
ALLE FIGLIE DI SAN PAOLO





GIACOMO ALBERIONE

 

OPERA OMNIA

«ALLE FIGLIE DI SAN PAOLO»



«Medita queste cose, vivi in esse, 
 affinché il tuo progresso sia palese a tutti»

1Tm 4,15



GIACOMO ALBERIONE

ALLE FIGLIE 
DI SAN PAOLO

Meditazioni e Istruzioni

ANNO DELLA MATURITÀ
E DEL CONCILIO  

1958

FIGLIE DI SAN PAOLO - CASA GENERALIZIA



Edizione a cura del Segretariato Internazionale di Spiritualità (SIS):
sr M. Adeodata Dehò, sr Elisabetta Capello, sr Monica Baviera,  
sr Maria Grazia Gabelli.

 
Grafica: sr Sergia Ballini fsp

Si ringraziano per la collaborazione le sorelle archiviste di Roma e delle 
varie Circoscrizioni, gli archivisti della Società San Paolo e delle Suore 
Apostoline, il Centro di Spiritualità Paolina della Società San Paolo, Sr M. 
Joseph Oberto pddm e Sr Giuseppina Alberghina sjbp.

Sigla dell’opera: FSP58.

©  Figlie di San Paolo, Casa Generalizia, 2014
 Via San Giovanni Eudes, 25 - 00163 Roma



PRESENTAZIONE

Accogliamo, nel rendimento di grazie, un nuovo volume 
dell’Opera Omnia Alberioniana, della serie Alle Figlie di San 
Paolo, che raccoglie la predicazione del Beato Giacomo Albe-
rione alle Figlie di San Paolo nell’anno 1958. Un anno di par-
ticolare impegno e sviluppo nel quale l’albero della Famiglia 
Paolina si arricchisce di nuovi rami: l’Istituto “Regina Aposto-
lorum” per le vocazioni che viene avviato a Castelgandolfo, gli 
Istituti paolini di vita secolare, aggregati alla Società San Paolo: 
l’Istituto San Gabriele Arcangelo e quello dedicato a Maria San-
tissima Annunziata. 

Nel 1958, il Fondatore sollecita a nuove aperture e accom-
pagna con la parola sapiente e illuminata, i primi Convegni delle 
Libreriste, delle Propagandiste, delle addette alla Sampaolofilm. 
In queste occasioni, apre prospettive attualissime alla collabora-
zione con i laici: “Voi faticate fin troppo individualmente. Vorrei 
che faticaste un po’ a suscitare delle apostole e degli apostoli… 
Cercare collaboratori che ci aiutino. Vorrei che si pregasse mol-
to per questa intenzione: non essere solo apostole, ma fare delle 
apostole! Chiedere questa grazia in tutti gli Esercizi dell’anno” 
(Convegno della San Paolo film, I).

Attraverso la predicazione, il Fondatore sottolinea gli ele-
menti di quella “mistica apostolica” vissuta dall’apostolo Pa-
olo, alla quale ogni Figlia di San Paolo è chiamata. Insiste sul-
la vita nel “Cristo totale, come egli si è definito: Via, Verità e 
Vita” (med. 3, p.43); ribadisce la convinzione che nella missione 
“siamo in due a operare...” (Esercizi spirituali alle libreriste, 
II) e che la centralità del Cristo è davvero il segreto per essere 
apostole paoline: “La corrispondenza alla nostra vocazione è 
sempre questa: dare Gesù Cristo Via, Verità, Vita quanto all’a-
postolato. Dare quel che noi abbiamo ricevuto: dare quel che 
siamo! Essere veramente consoni a noi stessi” (med. 3, p. 47). 
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L’apostolato è considerato da Don Alberione in termini di 
luce e la Congregazione è il luogo da cui si irradia tale luce: 
“Il Signore è la luce e ha dato a noi la grazia di poter riflettere 
questa luce sugli uomini, come il sole manda la sua luce e la luna 
la riflette sulla terra, sugli uomini… Non assorbire tutta la luce, 
assorbirla per noi, ma anche rifletterla, e rifletterla sugli altri… 
Voi siete come i riflettori divini di questa luce”. E tutto questo 
perché «la Congregazione è la casa editrice di Dio» (Esercizi 
spirituali alle libreriste, II).

Il Fondatore ci immerge nel contesto paolino di piena aper-
tura al Signore, di trasformazione in Lui, per donarlo agli altri: 
“Noi abbiamo tanto bisogno di luce soprannaturale. Vi sono ani-
me che hanno delle comunicazioni molto intime con Gesù… La 
propaganda deve venire dalla intimità con il Tabernacolo, cioè 
l’azione deve venire dall’orazione” (2 giugno).

La sua predicazione raggiunge vette mistiche: “Portare Gesù 
e sentirlo. Qualche volta portare la mano al petto dove Gesù è 
chiuso nel tabernacolo che sei tu stessa… Dio con te, Gesù spiri-
tualmente con te. Partire con Gesù come Maria…” (4 giugno, V).

Riecheggiano in questi temi, i contenuti del Documento del 
10° Capitolo generale, specialmente là dove si guarda all’apo-
stolo Paolo come a colui che si identifica con il messaggio che 
porta (cf DC 11) e dove viene sottolineato l’alto ministero che 
il Maestro ci ha affidato: “In quanto Istituto docente dobbiamo 
essere la luce; la città posta sul monte a cui tuti guardano!”  
(cf DC 14).

Ringraziamo vivamente le sorelle del Segretariato Interna-
zionale di Spiritualità per aver illuminato un nuovo squarcio del-
la predicazione alberioniana davvero in sintonia con il cammino 
che la Chiesa e la Congregazione stanno percorrendo, orientato 
a riscoprire nella mistica apostolica, vissuta da Paolo e interpre-
tata dal Fondatore e da Maestra Tecla, la forza unificante della 
spiritualità e quella profetica della missione.

    Sr Anna Maria Parenzan
    Superiora generale FSP

 
Roma, 26 novembre 2013
Festa del Beato Giacomo Alberione 
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INTRODUZIONE

Il presente volume raccoglie la predicazione di Don Albe-
rione tenuta alle Figlie di San Paolo nel 1958, anno di svolta 
nella vita della Chiesa e della società. In Congregazione è ca-
ratterizzato da un forte incremento vocazionale, dall’apertura 
al laicato, dall’impegno per qualificare l’apostolato attraverso 
l’organizzazione di convegni orientati a preparare adeguata-
mente le libreriste, le propagandiste, le sorelle addette alla San 
Paolo Film. 

Considerando il quadro d’insieme in cui è stato teoricamen-
te suddiviso l’arco del magistero alberioniano (1915-1971), il 
1958 fa parte del settimo periodo denominato: Gli anni della 
maturità e del Concilio (1956-1969).

I. LA PREDICAZIONE ALBERIONIANA: 1958

1. Contesto storico ed ecclesiale

A partire dall’anno 1958, l’Italia sperimenta una trasfor-
mazione strutturale profonda in cui ebbe una rilevanza centra-
le il processo di integrazione economica europea, avviatosi il 
1° gennaio 1958 con l’entrata in vigore del Trattato di Roma. 
La società italiana si avvia ad abbandonare la propria secolare 
strutturazione per assumere nuovi valori e stili di vita, linguag-
gi e costumi che favoriscono un deciso cambio di comporta-
mento nelle famiglie italiane. Esplode il “miracolo economico” 
e nelle case di quanti possono contare su uno stipendio e un 
posto di lavoro stabile, cominciano a entrare beni di consumo 
quali gli apparecchi televisivi, le prime lavatrici e frigoriferi e 
soprattutto le automobili.

Il 1958 segna una svolta anche in campo politico. Dopo 
gli anni del centrismo, cioè dell’egemonia della Democrazia 
Cristiana che occupava il centro dello schieramento politico 
italiano, Amintore Fanfani, nel secondo consiglio dei ministri 
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che presiede, apre il Governo al partito dei socialdemocratici 
che partecipano alla maggioranza del governo: nasce quello 
che dopo alcuni anni sarà denominato il “centro-sinistra”.

Nel 1958 muore Pio XII, “il Papa che tanto amò la Fami-
glia Paolina, l’uomo delle cose ben fatte; l’uomo che occupava 
il tempo fino all’estremo; uomo di grande fede e di preghiera” 
(med. 23). Nell’elogio funebre pronunciato il 10 ottobre 1958, 
Don Alberione ne tratteggia il fecondissimo magistero, la sen-
sibilità pastorale e spirituale, l’instancabile attività in favore 
della pace, e in particolare evidenzia la riconoscenza di tutta la 
FP che ha ricevuto da Pio XII le più importanti approvazioni 
(med. 22). 

La Chiesa entra in una nuova stagione con l’elezione al so-
glio pontificio (28 ottobre 1958) di Angelo Giuseppe Roncalli 
che prende il nome di Giovanni XXIII. Un papa che parla aper-
tamente di aggiornamento, di semplificazione, della necessità 
di integrare la fede nel mondo contemporaneo, che promuove 
l’unità, l’apertura al dialogo con i cristiani di altre Chiese, con 
esponenti del mondo ebraico e musulmano e con molti altri 
uomini di buona volontà. Don Alberione riconosce in Papa 
Giovanni XXIII “il Pontefice voluto dalla Provvidenza per i 
tempi e le necessità attuali” e sollecita tutti ad assecondare fi-
lialmente ogni suo desiderio (cf CVV circ. 242).

In ambito cattolico si fanno sempre più strada vari Istituti 
Secolari che sollecitano il Fondatore ad aprire le porte della FP 
alla vita consacrata secolare e al laicato.

2. Realtà della Congregazione

L’intensa esperienza ecclesiale vissuta in questo periodo 
e la svolta pastorale richiesta dalle mutate situazioni della so-
cietà, incidono sulla vita dell’Istituto. 

Nella Congregazione e nella Famiglia Paolina fervono le 
iniziative. Nei centri formativi di Roma e di Alba affluiscono 
numerose vocazioni.

Il 1958 è l’anno in cui Don Alberione apre le menti e i cuo-
ri delle Figlie e dei Figli alla conoscenza e alla valorizzazione 
del laicato cristiano per l’annuncio del Vangelo. E la riflessione 
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si concretizza anche attraverso l’assunzione di personale lai-
co dipendente, incaricato della diffusione a domicilio. Quindi 
non solo consacrati e consacrate secolari, non solo Coopera-
tori paolini, ma anche semplici laici che diventano gli agenti 
delle Edizioni Paoline.

L’albero della Famiglia Paolina accoglie nuovi rami: vie-
ne avviato, a Castelgandolfo, l’Istituto Regina degli Apostoli 
per le vocazioni e prendono consistenza gli Istituti paolini di 
vita secolare aggregati alla Società San Paolo: l’Istituto San 
Gabriele Arcangelo e l’Istituto Maria Santissima Annunziata.

È l’anno in cui la Famiglia Paolina è sollecitata dal Fon-
datore ad aprirsi all’Africa e ad altri confini: le Figlie di San 
Paolo fondano la comunità di Kinshasa (ex Léopoldville) e 
contemporaneamente si preparano ad aprire nuove comunità 
in Estremo Oriente e già intravedono la prossima fondazione 
in Taiwan, a Kaohsiung (5 maggio 1959). 

Vi sono eventi particolari che offrono a Don Alberione 
l’opportunità, sempre ricercata, di sottolineare l’autentico si-
gnificato della devozione al Divin Maestro, una devozione 
orientata a formare “il Cristo nelle anime fino al perfeziona-
mento a cui è giunto S. Paolo e cioè: «Vivit vero in me Chri-
stus»” (med. 3). Il 20 gennaio 1958 viene approvata dalla 
Congregazione per i Riti, la Messa in onore del Divin Mae-
stro e proprio in quest’anno procedono alacremente i lavori 
per la costruzione della casa di Esercizi “Divin Maestro” di 
Ariccia.

In quest’anno, il Primo Maestro e Maestra Tecla non pro-
grammano viaggi all’estero. La salute di ambedue richiede di 
tornare di tanto in tanto ad Albano per visite, controlli e cure. 
Anche quando Don Alberione si reca ad Albano per motivi di 
salute, gli viene richiesta la meditazione che sovente ha un 
indirizzo piuttosto generico, perché rivolta al personale infer-
mieristico (fsp), alle paoline ricoverate ma anche a suore am-
malate di altre Congregazioni. 

Il clima congregazionale e la consapevolezza di vivere una 
stagione di grazia, è ben sintetizzato nelle parole di sr Assunta 
Bassi (1915-2012) in occasione della consueta presentazione 
al Fondatore degli annuali frutti apostolici (med. 8):



16  ALLE FIGLIE DI SAN PAOLO 1958

“Primo Maestro, noi abbiamo più che mai bisogno di at-
tingere, o meglio, di sorbire il suo spirito fin nelle più intime 
sostanze. Ne abbiamo bisogno perché se siamo tanto fortunate 
di vivere accanto a lei, abbiamo anche il grande impegno di tra-
smettere ai posteri tutto ciò che è fondamentalmente indispen-
sabile per la vita a venire della Congregazione. Soltanto ieri ci 
diceva che le Figlie di San Paolo camminano abbastanza bene, 
ma ci resta tanto ancora da fare. La nostra via è tanto spaziosa 
e luminosa, ma ardua per percorrerla in lunghezza e larghezza. 
Per questo sentiamo la preziosità dei suoi consigli e della sua 
parola ispirata, onde apprendere le direttive di vita paolina”. 

II. ATTUALE EDIZIONE

1. Fonti, linguaggio, criteri seguiti

Il presente volume raccoglie gli interventi pronunciati da 
Don Alberione in varie occasioni, nelle comunità di Albano, 
di Roma, di Grottaferrata e al Convegno della San Paolo Film, 
a  Roma, Villa San Giuseppe. Tutti i nastri registrati sono stati 
trascritti con fedeltà, anche quelli la cui riproduzione risultava 
un po’ scadente.

Nella raccolta delle registrazioni si trovano tre meditazio-
ni tenute a Grottaferrata al nascente Istituto Maria Santissima 
Annunziata. Le meditazioni del 25 e 29 settembre sono già pre-
senti nella raccolta Meditazioni per consacrate secolari (cf pp. 
59-66 e 105-109). La seconda meditazione del 25 settembre, 
dal titolo “Maria, Madre, Maestra e Regina degli Apostoli”, è 
pubblicata in Meditazioni per consacrate secolari, II, pp. 26-
35. Tutto il materiale, registrazioni e trascrizioni, è stato inviato 
alle Annunziatine, perciò non è pubblicato in questa edizione.

Inoltre, la meditazione n. 17, “In occasione dei funerali di 
Madre Antonietta Marello pddm” (Roma, 3 agosto 1958), te-
nuta alla Famiglia Paolina, è pubblicata in questa raccolta in 
accordo con le Pie Discepole del Divin Maestro.

Sei meditazioni delle quali non si possiede il nastro, sono 
prese dal ciclostilato o dallo stampato e comprendono la medi-
tazione n. 4 tenuta in occasione della vestizione, il 25 gennaio; 
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le med. 28 e 29 date ad Albano in preparazione al Natale; i tre 
interventi al Convegno della San Paolo Film, pubblicati sul 
numero speciale di Il Raggio.

Don Alberione si rende presente in occasione dei corsi di 
aggiornamento organizzati dalle Figlie di San Paolo per le li-
breriste, le propagandiste e al Convegno della San Paolo Film 
a cui partecipano le suore impegnate nell’apostolato del cine-
ma. Tali interventi, sono preceduti o seguiti dagli Esercizi spi-
rituali nei quali egli detta alcune importanti meditazioni sui 
contenuti della vita consacrata e in particolare sulla missione 
paolina. Don Alberione detta pure le meditazioni in occasione 
dei corsi di Esercizi alle superiore, alle professe temporanee 
che si preparano alla professione perpetua (luglio 1958); e alle 
neo professe e novizie, med. 30-31.

Il tema ricorrente dell’anno riguarda gli Istituti Secolari. In 
risposta a una sollecitazione ecclesiale del tempo, il Fondato-
re si sente quasi obbligato a leggere, riflettere sull’importan-
za e la finalità degli Istituti Secolari e ne coglie l’opportunità 
specialmente in vista dell’apostolato (med. 11 e 14; corso di 
aggiornamento alle propagandiste IV; alle libreriste IV; alle su-
periore III e IV; e alle sorelle che si preparano alla professione 
perpetua II). Il tema dei consacrati secolari viene presentato 
a tutti i gruppi e l’argomento è quindi ripetuto una decina di 
volte, con poche varianti.

Fonte delle meditazioni sugli Istituti Secolari sono i docu-
menti ecclesiali che avevano accompagnato e approvato il loro 
sorgere e il loro sviluppo: la costituzione apostolica Provida 
Mater Ecclesia di Pio XII (1947), la lettera Motu Proprio di 
Pio XII, Primo feliciter, e altri discorsi o scritti del tempo. 

Il Primo Maestro nelle sue istruzioni illumina, dà infor-
mazioni, indica i nominativi delle persone delle varie Congre-
gazioni incaricate di accompagnare gli inizi di questi Istituti 
Secolari aggregati alla Società San Paolo.

Insieme agli Istituti Secolari, Don Alberione sottolinea la 
necessità dell’associazione Cooperatori che considera conti-
nuatori e collaboratori dell’apostolato paolino.

La predicazione del 1958 è stata suddivisa in due parti: 
Meditazioni varie, 34 interventi; Esercizi a Grottaferrata, 3 in-



18  

terventi; Convegno San Paolo Film, 3 interventi; Esercizi per 
le addette alla San Paolo Film, 5 interventi; Esercizi spirituali 
alle libreriste, 4 interventi; Esercizi spirituali alle propagandi-
ste, 5 istruzioni; Esercizi spirituali alle Maestre, 5 interventi; 
Esercizi spirituali alle suore che si preparano alla professione 
perpetua, 3 interventi.

Il linguaggio parlato ha il carattere dell’immediatezza e 
della spontaneità. Emerge la costante preoccupazione del Fon-
datore di presentare l’integralità della vocazione paolina e di 
far comprendere che Figlia di San Paolo è colei che vive il 
Cristo e lo dona a tutti attraverso l’annuncio con gli strumenti 
della comunicazione sociale. 

I criteri redazionali seguiti sono gli stessi usati nei volumi 
precedenti: fedeltà all’originale, breve introduzione a ogni sin-
gola parte. I testi sono corredati di note bibliche, biografiche, 
di contesto.

Il volume è aperto dal sommario, seguito dal siglario e da 
una introduzione generale; si chiude con gli indici delle ci-
tazioni bibliche, dei nomi di persona, dei nomi di luogo, dei 
nomi di autori e pubblicazioni, l’indice analitico e cronologico.

2. Tematiche fondamentali

Le tematiche che percorrono le diverse meditazioni si pos-
sono ricondurre ad alcuni nuclei.

La mistica apostolica
È forte e incisiva la sottolineatura spirituale e apostolica, 

anzi l’unità tra queste due dimensioni. Attraverso la predica-
zione, il Fondatore sottolinea gli elementi della “mistica apo-
stolica” vissuta dall’apostolo Paolo, alla quale ogni Figlia di 
San Paolo è chiamata.

La spiritualità paolina che pone al centro la persona di Gesù 
spinge alla missione ed è ben sintetizzata in alcune espressio-
ni rivolte alle sorelle propagandiste e libreriste, soprattutto con 
l’insistenza a: “Vivere il Cristo totale, come egli è, e come egli 
si è definito: «Via Verità e Vita»” (med. 3). Infatti, come ricorda 
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Don Alberione, “siamo in due a operare: io che materialmente 
do il libro, che ricevo la gente, e Gesù che opera in me e aumenta 
la grazia nelle persone, illuminandole, inclinandole a cercare la 
luce di Dio mediante l’acquisto del libro, del Vangelo o del ca-
techismo” (II, Esercizi spirituali alle libreriste, 24 marzo 1958).

In Cristo la vita interiore e l’azione si unificano. Cristo ci 
trasforma e ci rende un dono ai fratelli attraverso l’attività, 
l’offerta, l’oblatività: “Gesù nel cuore, così che la tua anima è 
come un tabernacolo che porta Gesù dove va” (med. 26).

La centralità del Cristo è il segreto per essere veramente 
apostole paoline: “Quanto più l’apostolato dà Gesù Cristo, tan-
to più corrispondiamo alla nostra vocazione. Anzi, siamo fatti 
per questo! La corrispondenza alla nostra vocazione è sempre 
questa: dare Gesù Cristo Via, Verità, Vita quanto all’apostola-
to. Dare quel che noi abbiamo ricevuto: dare quel che siamo! 
Essere veramente consoni a noi stessi. Non dobbiamo prendere 
un duplice orientamento: uno per la vita nostra, l’altro per la 
vita delle anime. Noi siamo santificati in Cristo e le anime dob-
biamo salvarle in Cristo” (med. 3). 

Il Fondatore ci immerge nel contesto paolino di piena aper-
tura al Signore, di trasformazione in lui per donarlo agli altri: 
“Noi abbiamo tanto bisogno di luce soprannaturale. Vi sono 
anime che hanno delle comunicazioni molto intime con Gesù; 
vi sono anche persone che vivono di esteriorità. La propagan-
da deve venire dalla intimità con il Tabernacolo, cioè l’azione 
deve venire dall’orazione” (III, Esercizi spirituali alle propa-
gandiste, 2 giugno 1958).

“Portare Gesù e sentirlo. Qualche volta portare la mano al 
petto dove Gesù è chiuso nel tabernacolo che sei tu stessa. E se 
è finita la presenza sacramentale dopo la Comunione, rimane 
sempre la presenza spirituale: Dio con te, Gesù spiritualmente 
con te. Partire con Gesù come Maria...” (V, Esercizi spirituali 
alle propagandiste, 4 giugno 1958).

“Vedete la parola che adopera il Papa: “Essere anime che 
brucino... L’amore a Dio, l’amore alle anime, la sete delle ani-
me, la sete che aveva Gesù Cristo quando ha detto: «Sitio: ho 
sete». E non era solamente una sete materiale, era la sete spiri-
tuale, la sua sete: «Venite ad me omnes…»” (med. 11).
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Nell’economia della salvezza, niente è piccolo quando è 
compiuto in Cristo Gesù: “Il Signore benedica tanto ogni vo-
stro passo: questi passi che sono contati dagli angeli e vi sa-
ranno ricordati tutti nel giorno della ricompensa” (III, Esercizi 
spirituali alle propagandiste, 2 giugno 1958).

È inoltre interessante sottolineare l’afflato mistico-aposto-
lico-paolino con cui viene considerato il servizio infermieri-
stico che le sorelle della comunità di Albano sono chiamate a 
svolgere: “Che dalla Casa di cura salga un’onda continua di ri-
parazione per i peccati che si commettono con i mezzi moder-
ni; i gravi peccati che si commettono con tante organizzazioni, 
con la stampa, con il cinema, con la radio, con la televisione ed 
altri mezzi. E ancora che salga un’ondata di grazia e si diffonda 
su tutte le persone che lavorano nell’apostolato, affinché Gesù 
Cristo Maestro, Via, Verità e Vita entri nella società, entri nel 
mondo, e la civiltà moderna sia tutta ispirata dalla dottrina che 
Gesù Cristo ha diffuso, e che ci ha portato dal Padre” (med. 10).

La Congregazione, casa editrice di Dio
L’apostolato è considerato da Don Alberione in termini di 

luce e la Congregazione è il luogo da cui si irradia tale luce:
“Il Signore è la luce e ha dato a noi la grazia di poter riflet-

tere questa luce sugli uomini, come il sole manda la sua luce e 
la luna la riflette sulla terra, sugli uomini. Voi compite questo 
ufficio: partecipare agli uomini, riflettere sugli uomini quella 
luce che è venuta a voi nell’istruzione catechistica, nell’istru-
zione religiosa in generale, nelle prediche, nelle ispirazioni, nel 
tempo in cui il Signore dal tabernacolo vi comunica qualcosa. 
Ecco, allora, noi che amiamo il mondo, che amiamo gli uomini, 
riflettiamo questa luce sulle anime. Non assorbire tutta la luce. 
Sì, assorbirla per noi, ma anche rifletterla, e rifletterla sugli altri. 
Se c’è la luce davanti a uno specchio, lo specchio riflette la luce: 
voi siete come i riflettori divini di questa luce. Allora, dicendo 
tutto con una parola sola: la Congregazione è la casa editrice di 
Dio” (II, Esercizi spirituali alle libreriste, 24 marzo 1958).

In sintonia con l’apostolo Paolo, Don Alberione sottolinea 
la sacralità della missione:

ALLE FIGLIE DI SAN PAOLO 1958
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“Non semplicemente librerie, ma “centri” da cui emana la 
luce della verità, la luce della morale e la luce della Chiesa, 
luce che comprende la sacra liturgia e tutti i mezzi di preghiera, 
tutti i mezzi che ci portano a Gesù Cristo” (III, Esercizi spiri-
tuali alle propagandiste, 2 giugno 1958).

“L’apostolato è un’azione sacra: compiere un vero aposto-
lato con l’attività del cinema. Il vero senso dell’apostolato è 
questo: portare alle anime il bene. Recarsi perciò alle agenzie 
con questo ideale: fare del bene! Ritenere come sacro il locale 
dell’agenzia, essere rispettose e prudenti, evitare chiacchiere 
inutili. Voi compite azione sacra che non deve essere disturba-
ta da ciò che non è veramente sacro” (I, Convegno San Paolo 
Film, 7 marzo 1958).

Specialmente nelle prediche tenute alle suore che si prepa-
rano alla professione perpetua (Esercizi, 30-31 luglio 1958), 
è sottolineata l’importanza della missione paolina, orientata a 
formare una mentalità diversa nella società, a dare un’impron-
ta, un indirizzo nuovo (III, Esercizi, 31 luglio 1958). 

Formazione apostolica integrale
Il Primo Maestro incoraggia e accompagna con la sua pa-

rola sapiente la vitalità paolina di questi anni, mentre richia-
ma con chiarezza la fedeltà allo spirito proprio dell’Istituto, 
espresso nelle Costituzioni. Nella predicazione Don Alberio-
ne tiene presente l’indirizzo del primo Capitolo generale delle 
FSP, celebrato nel 1957, perché si migliori anche l’organizza-
zione della formazione paolina: formazione umana, spirituale, 
apostolica (redazione, tecnica e diffusione). 

La formazione integrale richiede che lo studio abbia sem-
pre valenza formativa e sia sempre integrato e prepari all’apo-
stolato, lo studio è “un nutrimento che forma i tessuti dell’ani-
ma” (med. 20).

Con piena convinzione Don Alberione dialoga con le gio-
vani che si preparano alla professione perpetua sottolineando 
la bellezza della missione: “Gesù prima di morire diceva a Pi-
lato: «Io sono venuto al mondo e per questo sono nato, per dare 
la verità agli uomini». Per questa stessa missione sei tu, Figlia 
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di San Paolo, per dare la verità agli uomini! Allora l’anima 
sente qualcosa in se stessa, la religiosa sente di essere lavorata 
e accesa da un fuoco interiore di amore a Dio e di amore alle 
anime. Allora tutta l’attività è una preghiera. Sia che si mangi, 
sia che si dorma, sia che si stia componendo alla cassa, sia che 
si stampi con la macchina oppure si cammini portando la verità 
agli uomini, ecco, tutto è una immolazione. È la preghiera più 
bella, è il dono perfetto, reale, non di parole, ma di vita. Il dono 
reale, vitale che si fa, del nostro essere a Dio. La preghiera 
allora è veramente perfetta” (I, Esercizi spirituali, suore che si 
preparano alla professione perpetua, 30 luglio 1958).

“Il bene da fare è immenso e noi dobbiamo possedere il 
cuore di S. Paolo, un cuore sempre aperto a tutti: «Il mio cuo-
re si è dilatato per accogliervi tutti». Dobbiamo portare tutte 
queste anime nel nostro cuore, tutte le anime, tutte le persone 
che vivono sulla terra attualmente. Portarle nel cuore quan-
do andiamo alla Comunione e parlare di esse a Gesù quando 
si fa la Visita, e offrire il sangue di Gesù Cristo durante la 
Messa, perché scenda in benedizione sopra tutti gli uomini” 
(med. 11).

“Del resto, le Paoline hanno questo spirito di universalità 
infuso dal loro padre S. Paolo e quindi capiscono abbastanza 
presto le tendenze, i desideri, le abitudini, i caratteri del po-
polo dove vanno, perché questo è lo spirito di S. Paolo. E poi 
riuscendo a capire presto, adatteranno anche i mezzi e la for-
mazione alle condizioni e alla psicologia del posto” (med. 8).

La preghiera vitale
La mistica apostolica si realizza nel clima della preghiera, 

della relazione con una persona viva, dell’incontro.
La preghiera in Don Alberione è anzitutto un fatto d’amo-

re, un profondo rapporto con il Maestro, un incontro vitale con 
lui nel quale la persona si sente presa da lui ed avverte che il 
Signore attende una risposta totale, senza altro riferimento che 
la sua persona.

“La preghiera non è solamente dire delle formule, non è 
preghiera solamente quando si va alla Visita: è la preghiera 

ALLE FIGLIE DI SAN PAOLO 1958



  23

di ventiquattro ore, della giornata. È preghiera incentrata in 
ciò che è più sublime e che è la nostra maggiore ricchezza: la 
Messa, la consacrazione della Messa. Sentirsi immolate con 
Gesù, sentire che noi uniamo il nostro sacrificio al sacrificio 
della croce che è redenzione per tutta l’umanità” (I, Esercizi 
spirituali per le suore che si preparano alla professione perpe-
tua, 30 luglio 1958).

Non si tratta di dire delle parole a Dio, ma di coinvolgere 
nella preghiera tutta la persona. La preghiera si esprime allora 
come una graduale presa di coscienza dell’azione di Dio in 
noi: “Si cammina sempre sotto lo sguardo di Dio, si sente di 
essere di Dio in tutto quello che si fa e in quello che si dice. Le 
parole stesse riflettono il cuore e la mente di Dio. E la vita poi 
si considera solo come un mezzo per guadagnare meriti per il 
paradiso. Tutto l’essere allora sta davanti a Dio e tra l’anima e 
Dio si comunica in intimità: l’anima si apre con Dio Padre, si 
apre con Gesù ostia; l’anima si apre con Maria per fare confi-
denze di figli, di figlie. Il cuore è rivolto verso S. Paolo e vuo-
le studiarlo, vuole imitarlo, vuol parlare il suo parlare, la sua 
lingua, e vuole operare nel suo spirito. Allora tutto l’essere, e 
non soltanto qualche pratica di pietà, che qualche volta non è 
neppure sentita, ma è la vera e vivente pietà che prende l’ani-
ma dal mattino alla sera, che opera sempre sotto lo sguardo di 
Dio e sempre per Dio. La vera pietà!” (I, Esercizi spirituali alle 
Maestre, 12 luglio 1958).

I laici: continuatori della missione paolina
Don Alberione insiste perché ogni paolino e paolina si im-

pegni ad essere suscitatore di altri apostoli che siano i conti-
nuatori della loro opera.

“Cosa vuol dire cooperatore? Il cooperatore è una persona 
intelligente, aperta, che si unisce alla Famiglia Paolina in pri-
mo luogo per imitarla, in quanto è possibile, e cioè: la Famiglia 
Paolina ha i voti di povertà, castità, obbedienza e poi vive la 
vita comune praticando la carità, e unendosi tutti per il fine del-
la santificazione, per l’apostolato. Il cooperatore è una persona 
un po’ più che cristiana. Tutti sono obbligati ad avere lo spirito 
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di povertà, cioè il distacco dai beni della terra, ma il coopera-
tore prende l’impegno di essere distaccato da questi beni della 
terra e ne dà un saggio con l’offerta. Dà un saggio di questa 
buona volontà con l’offerta. Il cooperatore non può essere un 
avaro, non può essere uno che cerca solo la sostanza di questo 
mondo, le ricchezze della terra. Il cooperatore non arriva a fare 
il voto, ma arriva al distacco e in questo distacco imita lo spiri-
to dei membri della Famiglia Paolina che arrivano però al voto. 
Quindi, quanto più meritoria è la loro posizione” (IV, Esercizi 
spirituali alle suore della San Paolo Film, 15 marzo 1958).

“Non vi pare che abbiamo proprio bisogno di lasciare sul 
posto delle continuatrici e dei continuatori del nostro aposto-
lato? Queste persone partecipano a tutto il merito dell’aposto-
lato paolino, usufruiscono dei vantaggi e dei favori spirituali 
concessi alla Congregazione. Inoltre, mediante l’approvazione 
della Santa Sede la loro missione è elevata e assicurata. Voi fa-
ticate fin troppo individualmente. Vorrei che faticaste un po’ a 
suscitare delle apostole e degli apostoli... Cercare collaboratori 
che ci aiutino. Vorrei che si pregasse molto per questa intenzio-
ne: non essere solo apostole, ma fare delle apostole! Chiedere 
questa grazia in tutti gli Esercizi dell’anno” (I, Convegno San 
Paolo Film, 7 marzo 1958).

ALLE FIGLIE DI SAN PAOLO 1958
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III. AVVERTENZE

1. Le curatrici, come nei volumi precedenti, hanno cercato 
di essere fedeli agli originali delle due sezioni del 1958: Me-
ditazioni varie, Esercizi spirituali e Convegno San Paolo Film.

2. Le Meditazioni varie sono numerate con numerazione 
ordinale; quelle degli  Esercizi spirituali e Convegno con nu-
merazione romana.

3. I testi, essendo nella maggioranza trascrizione da nastro, 
hanno permesso maggior libertà nell’uso delle maiuscole e 
delle minuscole, secondo però il criterio concordato preceden-
temente.

Alcuni vocaboli che rispecchiano l’uso del tempo o del 
luogo sono stati rispettati; altri invece, perché ormai desueti, 
sono stati  trascritti nell’uso corrente, come: ubbidienza con 
obbedienza.

Dei testi latini, conservati fedelmente, è stata riportata in 
nota la traduzione  se non c’era nel testo e, se necessario, si è 
corretta.

4. Si sono corretti errori tipografici o ortografici evidenti, 
errori grammaticali, come concordanze, ecc. Si sono comple-
tate le abbreviazioni quando restava il dubbio che fossero com-
prensibili.

Le virgolette ad angolo (« ») si sono riservate per le cita-
zioni bibliche.

5. Si è avuta particolare cura dell’apparato informativo: 
note bibliche, note storiche riguardanti l’ambiente, i fatti, le 
persone, le fonti, ecc.

6. Si è corredato il volume di indici: citazioni bibliche, 
nomi di persona, nomi di luogo, nomi di autori e pubblicazioni, 
analitico e cronologico.

7. Le notizie biografiche  di santi o di altre persone sono 
riferite in nota solo la prima volta che appaiono nel testo; 
nell’indice dei nomi è riportata invece la pagina di tutte le volte  
che la stessa persona è nominata.
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8. Le encicliche  pubblicate dopo il 1908 sono citate con la 
sigla AAS, periodico ufficiale della Santa Sede.

9. La citazione del presente volume è la seguente: FSP58 + 
pagina (es. FSP58, p. 30).

10. Quando nelle note si rimanda al Diario curato da Don 
Speciale (Diario Sp.) si intende la cronaca quasi quotidiana 
della vita e dell’attività di Don Alberione, compilata dal suo 
segretario personale don Antonio Speciale SSP (1922-2011).  
Esso copre l’ultimo periodo della vita del Fondatore, dal 1946 
al 26 novembre  1971. Il Diario Sp. à tuttora inedito.

11. Se l’originale  è trascrizione di una registrazione, in 
nota è riportata la segnatura archivistica di riferimento al na-
stro, ad esempio: A6/an 1a 1b, nel caso si volesse risalire alla 
registrazione. 

12. Per le note bibliche e traduzione italiana dei testi la-
tini si fa riferimento: alla Bibbia di Gerusalemme, trad. CEI, 
(anno 2008) e talvolta per il senso, alla Volgata, traduzione 
di E. Tintori, editrice S.A.I.E., Torino 1957. Per la traduzione 
dell’Imitazione di Cristo, si fa riferimento all’edizione Figlie 
di San Paolo 1992. Per la citazione di altre fonti si è ricorso il 
più possibile  alle Edizioni Paoline, essendo queste più cono-
sciute dal Fondatore.

A cura
del Segretariato Internazionale di Spiritualità

Figlie di San Paolo
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34 Meditazioni varie 1958
28 Interventi nei corsi di Esercizi e Convegno 1958



MEDITAZIONI VARIE 1958

Delle 34 meditazioni di Don Alberione elencate come Medi-
tazioni varie 1958, 13 sono state tenute a Roma e 21 ad Albano. 
A Roma poi sono stati tenuti i veri corsi di Esercizi.

I temi svolti per lo più sono occasionali, suggeriti ora dalla 
liturgia o da varie ricorrenze. Don Alberione, ad Albano, per la 
presenza nella casa di cura di suore di diverse congregazioni, 
usa un linguaggio generico, e in altri casi un linguaggio più pun-
tuale quando vuole illuminare aspetti della pietà comune o pro-
pri della Famiglia Paolina. Insiste su ciò che è importante per 
la vita religiosa in genere: l’amore vero, fattivo per la propria 
famiglia religiosa (med. 1). Ne sottolinea la priorità, senza però 
dimenticare nella preghiera, nei suffragi la famiglia naturale.

In occasione della festa della conversione di S. Paolo (med. 2) 
invita a prepararsi con una novena, anche perché è l’unica con-
versione liturgicamente ricordata. Frutti della conversione per-
sonale sono: pensieri santi, intenzione retta, cuore a Dio, lotta 
ai difetti. 

Nel 1958 ricorre il diciannovesimo centenario della Lettera 
di S. Paolo ai Romani (58-1958). Don Alberione (med. 5) ne sot-
tolinea l’importanza e presenta Paolo come modello per portare 
il Vangelo agli uomini di ogni tempo. Imparare da lui a fare l’a-
postolato tenendo presente i bisogni dell’umanità. Indica qual 
è l’unica via della salvezza: Vivere in Cristo, credere alla sua 
parola, seguire i suoi esempi, predicare i suoi precetti. Per noi 
paoline e paolini questa lettera è il modello delle edizioni: “…ri-
vestiti dello spirito di Gesù e consacrati per predicare ai gentili, 
deve essere la sostanza di quello che predichiamo, diffondiamo, 
scriviamo”. Di qui la necessità dello “studio, della pietà e della 
formazione religiosa, essere pieni di ciò che si vuole dare”. Il 
Maestro Giaccardo ci è di esempio nella lettura della Bibbia, e 
in particolare della Lettera ai Romani: umiltà, spirito apostolico 
e animo puro. 
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Il 20 gennaio 1958 il Card. Cicognani invia a Don Alberione 
l’approvazione della Messa votiva a N. S. Gesù Cristo Divino 
Maestro. In RA, febbraio 1958 il Fondatore dichiara: “Questo... 
è il passo principale, è la sostanziale e viva approvazione del 
culto che la Famiglia Paolina pratica”. Nell’omelia tenuta il 24 
gennaio in santuario (med. 3) sottolinea come e dove si deve at-
tingere la devozione a Gesù Cristo Via, Verità e Vita: “…dal cul-
to eucaristico, dalla lettura del Vangelo e con l’esercizio dell’a-
postolato”. Nella celebrazione della Messa a Gesù Maestro in 
Albano, invita (med. 6) ad essere religiose fedeli.

La devozione principale della Quaresima è la devozione al 
Crocifisso. Quanto è avvenuto sul Calvario si rinnova nella Mes-
sa (med. 7). Ricavare frutto dalla Messa, con umiltà e fede. Come 
Maria unirsi al sacrifico di Gesù, unirsi alla Vittima, accompa-
gnando il sacerdote nella liturgia.

Il tema degli Istituti Secolari, è proprio di questo tempo. Il 
Primo Maestro invita a leggere la circolare pubblicata su RA 4 
(1958)1-7 per conoscere questa specifica vocazione e quali sono 
le condizioni per accedere a questi Istituti e a chi ci si può ri-
volgere (med. 11, 14). Nel cuore, nella mente e nella parola di 
Don Alberione s’intreccia all’argomento degli Istituti Secolari 
la presenza dei Cooperatori Paolini (IV e V Esercizi alle suore 
addette alle agenzie San Paolo Film; IV 25 marzo Esercizi delle 
libreriste).

In occasione della presentazione degli auguri per il suo ono-
mastico, Don Alberione invita a ringraziare Dio per ciò che si è 
fatto, ma sottolinea che “…il mezzo adoperato da Dio, il mezzo 
umano, è stata la Prima Maestra, la quale sempre ha preso tutto, 
e voi l’avete seguita. Siate riconoscenti e continuate a seguirla 
bene e proseguire sempre così” (med. 8). La notizia della morte 
di Papa Pio XII (med. 22, 23) addolora il Primo Maestro. Da lui 
si sentiva aiutato nella complessa approvazione della Famiglia 
Paolina. Sollecita il dovere del suffragio e la preghiera pro eli-
gendo Pontifice.

In tre interventi (med. 24, 25, 26) espone il valore della Visita 
Eucaristica per la Paolina. “Non è un complesso di preghiere o 
di letture buone… è un incontro, è stare con il Signore. Chiedere 
anzitutto la grazia di farla bene”. 
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1. LA SACRA FAMIGLIA1

Sempre venire alla Messa accompagnandoci con Maria al 
Calvario e cercando di indovinare e fare nostri i sentimenti del-
la Madre di Dio, quando andava ad assistere alla crocifissione, 
all’agonia, alla morte del Figlio. Infatti la santa Messa è sem-
pre la rinnovazione del sacrificio della croce, in modo diverso, 
ma sostanzialmente uguale, e ridonda alla maggior gloria di 
Dio, alla maggior pace del mondo, della nostra anima, delle 
comunità e delle famiglie. Pace non vuol solamente dire che 
non ci sono discordie, vuol dire che si è uniti a Dio: pace con 
Dio e con gli uomini e con noi stessi.

Domenica prossima è la festa della Sacra Famiglia2. La 
Santa Sede ha voluto mettere sotto la protezione della Sacra 
Famiglia le famiglie religiose, tutti gli istituti religiosi. Sono 
tanti e sono anche tante le suore che sono negli istituti religiosi. 
In Italia, ad esempio, sono circa centocinquantamila suore, dai 
conti, quasi precisi, che hanno fatto in questi ultimi mesi.

Chiedere alla Sacra Famiglia che tutte le famiglie religiose 
si compongano nello spirito e nel modo di vivere, sull’esem-
pio della Sacra Famiglia. Là, la povertà, la castità, l’obbedien-
za, la vita comune, l’apostolato, erano osservati nella miglior 
maniera, nella massima perfezione. Sempre considerare come 
vivevano in quella casa le santissime persone: Gesù, Maria e 
Giuseppe.

Però, nello stesso tempo, la Sacra Famiglia è stata eletta, 
nominata protettrice delle famiglie umane, di tutte le famiglie 

1  Meditazione tenuta ad Albano il [7] gennaio 1958. Trascrizione da nastro: 
A6/an 41a = ac 70a. Don Antonio Speciale (1922-2011), sacerdote della Società San 
Paolo che dal 1946 alla morte di Don Alberione fu suo segretario personale, tenne 
un diario quasi quotidiano, tuttora inedito. In questo risulta che il 7 gennaio 1958, 
martedì precedente la festa della Sacra Famiglia, il Fondatore tenne una meditazione 
alla comunità di Albano. Cf Diario curato da don Speciale (Diario Sp.).

2  Leone XIII, Gioacchino Pecci (1810-1903), papa dal 1878. Con il breve 
Neminem fugit, 14 giugno 1892, fondò l’Associazione della Sacra Famiglia. L’anno 
seguente istituì la festa della Sacra Famiglia che nel 1921 fu estesa a tutta la Chiesa 
da Papa Benedetto XV (1854-1922).
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naturali del mondo, specialmente delle famiglie cristiane. E 
allora, pregare per le famiglie. Abbiamo cominciato la pubbli-
cazione del Foglio3, del periodico Famiglia Cristiana4 proprio 
per portare alle famiglie quell’istruzione, quel bene che era 
possibile, secondo il nostro apostolato: “portare”.

Pregare per le famiglie. Va bene per una suora pregare per 
le famiglie? Va benissimo, anzi, è dovere per ciò che riguarda 
la propria famiglia, i membri della famiglia naturale. Donan-
dosi a Dio, la famiglia della suora è quella dell’Istituto, quindi 
gli affetti, le preghiere, l’opera, la salute, il tempo, le forze de-
vono tutte indirizzarsi al proprio Istituto. Questo non solo per 
dovere religioso, ma anche per dovere di giustizia, di coscien-
za. Quindi tutto alla nuova famiglia religiosa, come le mam-
me che hanno famiglia e devono tutte impegnarsi per la loro 
famiglia naturale. La famiglia della religiosa è una famiglia di 
un grado superiore, perché si tratta di vita che in se stessa ha 
come parte principale la vita soprannaturale, poiché si entra 
per amore di Dio, si sta per amore di Dio, si vive nell’amore di 
Dio, e si muore nell’amore di Dio: la vita è tutta consacrata al 
servizio di Dio e al bene delle anime. Famiglia nuova, famiglia 
nobilissima, la famiglia religiosa! Considerare sempre l’Istitu-
to come la propria famiglia.

Ma per rispondere all’altra domanda: bisogna ancora pre-
gare per la famiglia naturale? Ecco, con l’entrare nell’Istituto 
non è che distruggiamo il quarto comandamento: “Onora il pa-
dre e la madre”. Sempre alla famiglia naturale si deve ricono-
scenza, perché di là ha avuto inizio la vita nostra. Riconoscen-
za sempre, quindi amore. E quale aiuto? L’aiuto di preghiera. 
La religiosa, quanto più è perfettamente religiosa e quanto più 
aderisce e fa la vita del suo Istituto, in sostanza è suora più 
vera, tanto meglio aiuta la famiglia naturale.

Che spropositi: “Tu vuoi farti suora, perché non ci vuoi 
bene, non pensi a noi”. “Ci penso nel modo più elevato”. Of-

  3 Foglietto settimanale Una buona parola, di quattro pagine, a carattere religio-
so e morale, iniziato nel dicembre 1921. Nel 1944 venne fuso con La Domenica. Cf 
Damino A., Bibliografia di Don Giacomo Alberione, EAS, Roma 1994, pp. 134-135.

  4 Famiglia Cristiana, settimanale per le famiglie, fondato nel 1931 da Don Al-
berione e inizialmente affidato alla direzione delle Figlie di San Paolo.



  33LA SACRA FAMIGLIA

frendo la nostra vita a Dio, il Signore benedice la famiglia na-
turale, mentre benedice la famiglia religiosa, la famiglia dell’I-
stituto. La suora fa sempre il massimo bene ai suoi quando 
è perfetta religiosa, conserva riconoscenza e amore e compie 
perfettamente la sua vita di religiosa. Riconoscenza e amore 
alla famiglia naturale, ma vive le sue Costituzioni, osserva 
tutto quello che è prescritto nel proprio Istituto. Vi sono suore 
che sanno portare bene l’aiuto alla propria famiglia naturale, 
santificando la vita nella famiglia religiosa, vivendo da perfette 
religiose. Si dirà che non ci pensano più. È proibito pensare 
in certi modi! Certamente, non si può lavorare nell’Istituto ed 
essere mantenute dall’Istituto e intanto lavorare per la propria 
famiglia. Non si possono fare doni, ecc. Ciascuno ha le sue re-
gole, non entro nei particolari, perché ogni Istituto ha determi-
nato, per esempio, quando visitare i parenti, visitare il padre e 
la madre. Ciascuno deve osservare le regole del proprio Istituto.

Tuttavia vi sono suore che danneggiano le loro famiglie 
pensandoci troppo, preoccupandosi troppo, troppo natural-
mente. Si preoccupano soltanto di loro e si preoccupano poco 
delle cose della famiglia religiosa, mentre pensano alla fami-
glia naturale, in modo naturale. Siete consacrate a Dio: tutto è 
religioso, tutto quello che si fa è fatto religiosamente. Quindi 
alla famiglia naturale si dà un aiuto particolare in altro modo: 
essere totalmente di Dio e operare a servizio dell’Istituto in cui 
si è, e metterci anche l’intenzione di ottenere grazie per i mem-
bri della famiglia naturale. Sì, questo bisognerebbe che fosse 
ben impresso nelle anime.

Qui alle volte vi sono degli sbilanci, degli ondeggiamenti, 
delle oscillazioni del cuore. Ciascun religioso, e per voi, cia-
scuna religiosa osservi quello che è nelle proprie Costituzioni, 
nella propria Regola, quello che è stato dato come indirizzo 
nelle spiegazioni durante il noviziato. [Vi sono] suore che dan-
neggiano la propria famiglia naturale preoccupandosi in modo 
troppo umano. E suore che aiutano nel modo più perfetto l’a-
nima dei loro cari, e non solo l’anima, ma tante volte anche per 
le cose naturali la propria famiglia naturale, vivendo da buone 
suore e comportandosi come si comportavano Maria, Giusep-
pe, Gesù nella Sacra Famiglia.
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Comportarsi da vere, perfette religiose, da anime perfet-
tamente consacrate a Dio. Preghiera, quindi, e riconoscenza, 
ma più di tutto l’amore intenso a Gesù. Concentrare il cuore in 
Gesù e nella famiglia religiosa amandola. Oh, come è prezioso 
questo amore alla famiglia religiosa! Come è prezioso! Se una 
mamma amasse poco la sua famiglia, sarebbe un delitto, per-
ché si è consacrata a una famiglia e ha cominciato la famiglia 
ai piedi dell’altare con un sacramento, poi forse il Signore le 
ha dato in consegna dei bambini. Ora se una suora ama poco la 
propria famiglia religiosa, l’amore è scarso quando non ne os-
serva lo spirito, e allora vedete come si trova indietro! Perché 
alla famiglia naturale non può più portare l’affetto naturale e 
dare aiuto nel modo umano, e alla famiglia soprannaturale non 
porta tutto il contributo delle proprie forze.

Ma stamattina volevo dire ancora quest’altra cosa: pregare 
per le famiglie naturali. Pregare con queste intenzioni: che i 
matrimoni si compongano sempre nello spirito del Vangelo, 
come vuole il Vangelo. Maria andò sposa a S. Giuseppe. Gesù, 
quando incominciò il suo ministero apostolico, partecipò alle 
nozze di Cana e là operò il primo miracolo. Perché non si for-
mano famiglie? Pregare perché il sacramento del Matrimonio 
sia preceduto da una vita santa, da intenzioni sante e si compia 
veramente nello Spirito Santo. Ai nostri tempi quanti fidanzati 
vanno a fare gli Esercizi spirituali prima del Matrimonio? E 
vi sono purtroppo moltissimi che non si preparano come ci si 
deve preparare a un sacramento. È tanto bello quello che vi è 
in uso in qualche città, specialmente in una in cui l’ho notato 
di più: i coniugi domandano che il Signore dia loro un figlio o 
una figlia da consacrare a Dio. Ecco, da consacrare a Dio, così 
come Maria e S. Giuseppe portarono il loro Bambino al tempio 
e lo offrirono a Dio. E quando questo si compie santamente si 
ha una disposizione, e forse una benedizione da Dio.

Poi pregare perché vi sia la concordia nelle famiglie. Quel-
lo che avete studiato nel catechismo riguardo al sacramento del 
Matrimonio sia tutto osservato, e cioè vi sia tra i coniugi perfet-
ta concordia, collaborazione e impegno per santificare la casa, 
santificare la vita domestica. Poi, che ai figli si dia una educa-
zione veramente cristiana. Cura fisica, cura dell’istruzione, che 
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siano istruiti, ma cura anche dello spirito. Non solamente che il 
Battesimo sia dato per tempo ai bambini, ma perché i bambini, 
giunti all’uso di ragione, imparino con le prime parole ad invo-
care Maria, ad invocare Gesù. E comincino a pensare e vedere 
che quel fabbricato che c’è nel centro del paese, che si chiama 
parrocchia, non è un fabbricato comune, è l’abitazione di Gesù. 
È là dove si prega, è là dove si riceve Gesù nella Comunione, è 
là dove si celebra la Messa, si confessano le proprie colpe. E vi 
è nella parrocchia un uomo che è consacrato a Dio per il bene 
spirituale della famiglia parrocchiale.

[Attenzione] perché si frequenti il catechismo dei fanciulli. 
Se i genitori non sono attenti e impegnati, quante trascuranze! 
Come ha scritto un santo: “Mio padre e mia madre si curava-
no che io crescessi robusto e che andassi a scuola, ma quanto 
all’anima poco o niente”. Pregare che i genitori siano illumi-
nati sui loro doveri e pensino che devono rendere conto a Dio 
di quei tesori che sono i figli, li devono custodire e avviare alla 
vita cristiana e preparare, indirizzare al paradiso, che è il fine 
della vita. Per questo il Signore li dà.

Poi, [pregare] che nelle famiglie si conservi sempre la fede, 
sia allontanato il peccato, il peccato particolare e individuale 
dei membri, per esempio i figli che disobbediscono, ma anche 
i peccati sociali della famiglia che si mette nell’indifferenza 
religiosa e non osserva i doveri religiosi. Oppure, quando nelle 
famiglie entra lo spirito di discordia, la divisione tra i membri, 
quando ciascuno guarda a se stesso; e poi, quando va peggio, la 
famiglia moralmente viene smembrata, viene disfatta. Disfat-
ta! La disgrazia maggiore allora è per i figli. Certo, ma è pure 
disgrazia comune. Anche nell’anno che è finito, vi è stata qua 
e là la tendenza a stabilire la legge del divorzio5, e in uno Stato 
è stata introdotta. Ecco la rovina delle famiglie! Pregare per-
ché le leggi che riguardano la famiglia siano leggi sane, leggi 
conformate al Vangelo. Si porteranno tante ragioni, e in Italia 
si sono portate delle ragioni così strane, per invocare una tale 
legge! Bisogna proprio che il Signore illumini le menti.

  5 Il divorzio in Italia venne introdotto nell’ordinamento giuridico il 1º dicembre 
1970 con la legge n. 898.
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[Pregare] perché i genitori non siano abbandonati nei loro 
ultimi anni di vita, e tutte le famiglie siano attente a curare i 
malati, specialmente a far ricevere loro i sacramenti. E quando 
i malati si aggravano, siano preparati a fare il transito verso il 
cielo, non un transito nel buio. Chissà come andrà quest’anima 
al giudizio, come si troverà! Assicurare, per quanto è possibile, 
una morte serena. Poi, non tanti fiori alla sepoltura, ma piut-
tosto suffragi, suffragi abbondanti per i propri cari trapassati e 
che vengano ricordati dopo morte. A volte si arriva fino a quel, 
chiamiamolo delitto, perché è delitto: i genitori dispongono 
che siano celebrate per loro delle Messe dopo morte, e a volte 
i figli non le fanno celebrare per avarizia. E la suora supplisca 
a tutto quello che ci può essere di dimenticato oppure ingiusta-
mente trascurato, riguardo ai suffragi delle persone che sono 
passate all’eternità.

Supplire, pregare sempre per i defunti. Vi sono figliole che 
a volte si disperano [perché una persona cara] non ha potu-
to ricevere bene i sacramenti: c’è stata una morte improvvisa. 
Potete aiutarla adesso. Si dirà: “Ma tanto è già morta, la sorte 
è già decisa; il giudizio particolare è già avvenuto”. Il Signore 
prende e accetta le tue preghiere che fai adesso come le aves-
si fatte prima, perché a lui è già presente la tua preghiera e 
quindi il Signore è già intervenuto con la grazia. “Ma non ha 
potuto ricevere i sacramenti”. Non sappiamo che basta un atto 
interiore di pentimento per rimettersi in grazia di Dio, se non 
c’era lo stato di grazia? Un atto di pentimento buono, perfetto, 
oppure anche i sacramenti ricevuti con la sola attrizione, con 
dolore imperfetto, ma un’assoluzione data anche tardi, l’Olio 
santo dato anche tardi, meglio se l’anima non è ancora spira-
ta. In sostanza: non stare tanto a lamentarsi, quanto a pregare 
sempre. “Ma era già morto”. Se le preghiere non serviranno al 
tuo defunto, alla persona a te cara defunta, andranno ad altri. 
Niente è inutile quando preghiamo. Pregare per tutte le fami-
glie cristiane.

Il periodico Famiglia Cristiana ha seicentocinquantamila 
copie, vuol dire che in Italia ci sono seicentocinquantamila fa-
miglie che leggono quell’istruzione dogmatica e morale e leg-
gono quelle spiegazioni che riguardano la preghiera, il culto, 
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la Messa e i sacramenti, ecc. Oh, se tutte le famiglie cristia-
ne ricevessero ogni settimana questa istruzione e questa luce 
che viene dal periodico! Disgraziatamente in molti luoghi si 
va poco all’istruzione in chiesa, particolarmente gli adulti e la 
gioventù maschile. E allora, giacché loro non vanno a prendere 
la Parola in chiesa, almeno la ricevano a casa la parola di Dio, 
anche solo qualche parola, qualche buon pensiero.

Quindi, comportiamoci bene, sia come membri della fa-
miglia religiosa e sia come membri di una famiglia naturale. 
Diamo alla famiglia religiosa ciò che dobbiamo dare: una vita 
di religiosi perfetti, totalmente dediti al Signore attraverso la 
Congregazione. E alla famiglia: la riconoscenza, l’amore, la 
preghiera, specialmente stimando che più vivi da perfetta reli-
giosa e più dai contributo alla tua famiglia. “Ma una visita alle 
volte...”. Ci sono delle osservazioni, delle obiezioni che conta-
no poco. Molte volte il tuo sacrificio di star lontana, di scrivere 
nella maniera che è permessa negli Istituti, e così per le visite, 
donandoti totalmente all’Istituto contribuisci di più ai tuoi cari, 
perché è il Signore che fa le cose. È lui! Cosa potremmo fare 
noi? Qualche parola di conforto forse, ma il Signore dà le gra-
zie che penetrano l’anima e che noi non vediamo. Fidiamoci 
di Dio!

Dunque per la festa della Sacra Famiglia esaminiamoci un 
po’ anche su questi punti, così importanti per chi si consacra 
al Signore.



2. LA CONVERSIONE DI S. PAOLO1

Il 25 di gennaio celebriamo la festa della conversione di S. 
Paolo. È l’unica conversione che si celebra nella Chiesa, quella 
di S. Paolo. E perché una eccezione per questa conversione? 
Anche di altri santi si ricorda il giorno della conversione, però 
non vi è una particolare festa liturgica stabilita. È stata una 
conversione straordinaria, e quindi, nel pensiero della Chiesa, 
nostra madre, si è stabilito un giorno particolare per ringraziare 
il Signore Gesù di aver convertito Saulo in Paolo, da persecu-
tore della Chiesa in un grande apostolo della Chiesa.

È conversione straordinaria nel modo in cui è avvenuta, in 
modo miracoloso apparve a lui Gesù. E poi fu una conversio-
ne piena: di mente, di cuore, di vita. Fu una conversione stra-
ordinariamente utile per la Chiesa di Dio. Paolo, prima della 
conversione, perseguitava la Chiesa e cercava di imprigionare 
i cristiani, e condurli incarcerati a Gerusalemme per castigarli, 
per condannarli, per farli condannare, dopo non si diede più 
pace per convertire i pagani e farli cristiani e convertire anche i 
suoi connazionali, in quanto gli fu possibile, per farli cristiani. 
Quindi, è una conversione così straordinaria che ha meritato 
che tale giorno fosse distinto con una celebrazione liturgica.

Comincia la novena il quindici. Allora che cosa dobbiamo 
pensare in questa novena? Pensare alla nostra conversione, alla 
nostra conversione. Si potrà dire: Ma noi siamo già convertiti! 
La conversione può essere perfetta o imperfetta. Certamente la 
conversione in qualche maniera c’è stata, ma la Chiesa vuole, 
desidera, e noi lo dobbiamo volere, desiderare con la Chiesa, 
che la conversione sia perfetta.

Ogni esame di coscienza profondo sarebbe veramente per 
la conversione, e cioè: convertirci da qualche difetto a qualche 
virtù, per esempio dalla tiepidezza al fervore. Conversione è la 
Confessione, quando noi detestiamo i nostri difetti e miriamo 

1  Meditazione tenuta ad Albano, il 15 gennaio 1958. Trascrizione da nastro: 
A6/an 41a = ac 70b. Stampata in Spiritualità paolina, pp. 13-17.
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invece a praticare le virtù contrarie: se c’è l’orgoglio, mirare 
all’umiltà, se c’è la durezza di cuore, mirare alla mitezza, ma 
imparare bene la mansuetudine del cuore di Gesù. Noi sacer-
doti ogni giorno domandiamo la conversione: «Converte nos, 
Deus, salutaris noster: Signore convertici, tu che sei il nostro 
salvatore, la nostra salvezza, convertici»2 . 

Allora, qual è il pensiero? Ecco, convertirsi vuol dire così: 
volgersi totalmente verso Gesù con i pensieri, con i desideri, 
con le azioni, con la vita. Quando si va per strada e a un certo 
punto uno si accorge che ha sbagliato la via, forse ha preso la 
via meno sicura, forse ha preso una via meno comoda o una 
via più lunga, allora si ferma e si rimette sulla strada buona, 
sulla strada più sicura, più breve, più bella. Così avviene che 
noi quando, passando i giorni, entrando in noi stessi, ci ac-
corgiamo che i pensieri non sono ancora tutti rivolti a Dio, 
al paradiso, e abbiamo ancora troppi pensieri di egoismo, per 
esempio, il cuore non è ancora tutto rivolto al Signore, al pa-
radiso, ma c’è ancora dell’invidia, dell’orgoglio, c’è ancora 
dell’attaccamento alle cose della terra, a certe cosucce, allora 
ci convertiamo da questo. E se prima eri fredda, tiepida, riscal-
dati. E se prima eri superba, umiliati. E se prima eri attaccata 
a qualche cosa che ti faceva piacere, perché ti faceva comodo, 
ti dava più gusto, convertiti. E se prima c’erano delle invidie, 
gelosie, acquista la carità, la bontà. E se prima c’era un po’ di 
sensualità, ecco, più mortificazione. E se prima c’era un po’ di 
pigrizia, un po’ di ritardo nelle cose e l’anima non si lanciava 
ancora del tutto in Dio, se non si abbandonava del tutto in Dio 
e volevi qualche cosa di tuo, ecco, l’abbandono totale al Signo-
re. E se prima avevi preferenze, tante preferenze, allora, senza 
preferenze. L’indifferenza per tutto: a essere stimati o a essere 
disistimati; a essere infermi o a essere sani; a essere circonda-
ti di benevolenze oppure avere da fare con persone che sono 
difficili di carattere, e magari scendere ai particolari: il letto è 
messo così, ecc. Non fare distinzione. Così il posto a tavola; 
accompagnati con questa persona o con quell’altra nelle ricre-
azioni o nel passeggio. 

 2 Cf Sal 84,5 (Volgata).
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Ci accorgiamo qualche volta che il nostro cuore, i nostri 
pensieri, non sono ancora tutti in Dio, allora: «Converte nos, 
Deus, salutaris noster: Signore, convertici…». Cercare Dio, il 
suo paradiso: Vi amo con tutto il cuore, sopra ogni cosa, Voi 
bene infinito e mia eterna felicità. A volte siamo attaccati a del-
le inezie che ci vergogneremmo che gli altri sapessero. Signore 
convertici. Che cerchi solo te.

Tre maniere perché sia perfetta la conversione: i pensieri 
siano santi, rivolti a Dio, sapere le cose di Dio e le cose della 
volontà di Dio. Non curiosità, non fantasticherie inutili, ma 
Dio, il suo volere, quel che è gradito a lui e che è buono anche 
per le persone che convivono con noi, non facendo troppe di-
stinzioni, annullando anzi le nostre distinzioni. Pensieri a Dio.

Il cuore a Dio. Solo lui, cercare solo lui. Vedere le inten-
zioni del nostro cuore come sono anche nell’operare. Siamo 
diligenti, puntuali, perché questo piace al Signore, perché è il 
dono della volontà al Signore. Le intenzioni, tutte dirette a Dio. 
Che niente vada perduto per causa di intenzioni storte.

Poi, terzo, la conversione deve essere della vita. A volte ci 
sono dei difetti, perché si parla così, o perché si narrano cose 
che sarebbe meglio non narrare, o perché si rompe il silenzio, o 
perché si ha qualcosa contro qualche persona, oppure qualcosa 
contro Dio in quanto non si accetta subito la disposizione, il 
volere santo di Dio.

Conversione della vita, che significa? Le opere [siano] tut-
te [indirizzate] al Signore. Se c’è una cosa che non piace a 
Dio, eliminiamola. Eliminiamola, facciamo quello che piace al 
Signore, nel modo che piace al Signore. A volte vorremmo fare 
una cosa ma l’orario ne comporta un’altra, vorremmo curarci 
come piace a noi, invece bisogna che ci curiamo come piace al 
Signore, come determina chi visita, cioè il medico e come de-
termina l’infermiera. Scendiamo ai particolari: “Mi piacereb-
be più così, io vedrei meglio così...”. Adagio con queste ‘bib-
bie’3: “Mi piacerebbe e vedrei meglio”. Dio, Dio! Ci sia una 
conversione totale in maniera che tutto il nostro essere vada a 
Dio: mente, cuore, vita al Signore. Allora, totalmente rivolti al 

  3 Espressione ironica.
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Signore, sulla strada diritta che guida al Signore. Dunque, in 
questi giorni, chiedo la conversione.

Si fa bene a recitare la Coroncina a S. Paolo e nella Messa 
mettere le intenzioni che ha S. Paolo in paradiso. Le intenzioni 
che S. Paolo ha lassù, in paradiso, le cose che gli stanno a cuo-
re: gli sta a cuore tutto il mondo, tutti gli infedeli. S. Paolo ha 
tutti gli uomini nel suo cuore, li vorrebbe [portare] tutti a Gesù 
Cristo. E allora le intenzioni sue sono poi le intenzioni di Gesù 
Cristo stesso.

Dunque, siamo persuasi di questo, che sarebbe il frutto del-
la presente considerazione: c’è ancora in noi qualche cosa da 
convertire, abbiamo ancora da convertirci in qualche punto, 
e in questi giorni, con l’intercessione di S. Paolo, cerchiamo 
di maturare questa nostra conversione. Non conversione im-
perfetta, ma conversione perfetta, totale: mente, cuore, vita al 
Signore. E nel giorno poi della conversione riceveremo abbon-
danti grazie da S. Paolo.

Vi è qualche chiesa dove si onora S. Paolo “converso”, ad 
Asti4, per esempio. E nella chiesa dedicata a S. Paolo converso 
si celebra la festa principale il 25 di gennaio, anziché il 30 di 
giugno. Sì, onoriamo S. Paolo converso, cioè, convertito, af-
finché ci dia la grazia di volgere tutte le nostre forze al Signore, 
sommo bene, eterna felicità. Tutto, al paradiso.

 4 La conversione di S. Paolo Apostolo è la festa titolare del rione San Paolo, 
Asti (Piemonte), ed è solennemente celebrata nella chiesa parrocchiale il 25 genna-
io. Nel catino dell’abside è raffigurata la conversione dell’Apostolo.



3. PRIMA MESSA IN ONORE DEL DIVINO MAESTRO1

In questa chiesa abbiamo chiesto tante volte alla nostra 
Madre Regina la grazia di pregare il suo Figlio secondo il suo 
spirito. Ugualmente abbiamo chiesto questa grazia a S. Paolo, 
per meglio capire il Maestro divino, come egli ci ha insegnato 
nelle sue lettere, e presentare al Padre celeste per mezzo suo 
le nostre adorazioni, i nostri ringraziamenti, le nostre soddisfa-
zioni e le nostre suppliche.

Ed ecco che noi sentiamo di essere esauditi, e questo è un 
primo passo a cui seguiranno altri, a Dio piacendo e con la gra-
zia del Maestro divino. Abbiamo ricordato nel ritiro mensile 
l’enciclica scritta da Leone XIII sul finire del secolo passato: 
novembre del 19002. In questa enciclica il grande Pontefice 
con il suo occhio che guardava lontano e dominava, si può 
dire, i secoli, la storia, ci ha insegnato a invocare in questo 
secolo Gesù Cristo come Via, Verità e Vita per ogni individuo 
e per la umanità. Ora, ecco che noi abbiamo cercato di segui-
re l’insegnamento che ci veniva dal Vicario di Gesù Cristo e 
costantemente abbiamo indirizzato la nostra pietà, i nostri stu-
di, il nostro apostolato, la nostra vita religiosa verso questa 
devozione a Gesù Maestro. E sempre nell’Istituto si sono dati 
agli insegnanti i titoli corrispondenti: ogni insegnante è chia-
mato “Maestro”, ma non inteso solamente come insegnante, 
che questo sarebbe ben poco, rispetto a quello che è più alto: 
un insegnante che precede, un insegnante che prega e offre 
al Signore le sue orazioni perché gli uditori siano...3 il quale 

1  Omelia tenuta alla Famiglia Paolina a Roma, santuario Maria Regina degli 
Apostoli, 24 gennaio 1958. Trascrizione da nastro: A6/an 42b - ac 72a. Il 20 gennaio 
1958 il card. Amleto Cicognani (1883-1973) inviava l’approvazione della Messa 
votiva a N. S. Gesù Cristo Divino Maestro (cf Regina Apostolorum, (RA), 1958 
febbraio, 1-2). Don Alberione raccomanda: “La prima celebrazione rivesta qualche 
solennità, come già si è fatto a Roma”.

2  Leone XIII, Lettera enciclica Tametsi futura (1 novembre 1900): ASS 33 
(1900-01), pp. 273-285. Cf RA, 1 (1958) 1-4; CISP, pp. 1218-1225.

3  Frase incomprensibile e vuoto di registrazione.
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è nello stesso tempo e rispettivamente Via e Verità e Vita. E 
in questo modo viene a formarsi il Cristo nelle anime fino al 
perfezionamento a cui è giunto S. Paolo e cioè: «Vivit vero in 
me Christus»4.

La giornata di oggi è consacrata al divino Maestro. La gior-
nata invece di domenica prossima verrà consacrata alla me-
moria di S. Paolo, la sua conversione. E quest’anno prende un 
colore particolare, secondo quello che ci hanno detto in que-
sti giorni coloro che hanno più approfondito tali studi, perché 
ricorre il centenario della lettera di S. Paolo ai Romani: 58-
19585. E questa è la lettera principale nella quale sono esposti 
i dogmi fondamentali della nostra religione e S. Paolo espone 
quello che egli poteva chiamare «il suo Vangelo»6. In Alba ab-
biamo voluto che una delle grandi finestre [del Tempio S. Pao-
lo] riproducesse appunto il grande avvenimento: S. Paolo detta 
la sua lettera ad uno dei discepoli a Corinto, e la lettera viene 
portata a Roma, alla città che doveva essere per tutti i secoli il 
centro del cristianesimo7.

Hanno da godere particolarmente per questa festa i Disce-
poli e le Discepole che sono ornati di questo grande titolo: Di-
scepoli, Discepole del Maestro Divino. Ci può essere qualche 
cosa di più grande? S. Paolo si credeva onorato di fregiarsi di 
tale nome. E questa devozione noi la dobbiamo attingere e pra-
ticare nello stesso tempo con la pratica dell’adorazione, con il 
culto Eucaristico in generale e con la lettura del Vangelo, con il 
continuo lavoro di apostolato per dare all’umanità Gesù Cristo 
Via, Verità e Vita.

Perché questo? Perché noi dobbiamo vivere il Cristo to-
tale, come egli è, e cioè come egli si è definito: «Via Verità e 
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 4 Cf Gal 2,20: «Cristo vive in me».
 5 Cf RA, 2 (1958) 2-4; CISP, pp. 606-610.
 6 Cf Rm 2,16.
 7 Il 28 ottobre 1928 il Tempio S. Paolo presso la Casa madre della Società San 

Paolo in Alba veniva benedetto dal Vescovo Mons. Francesco Re (1848-1933). Delle 
ventidue vetrate, le quattro a forma di conchiglia rappresentano episodi della vita di 
S. Paolo. Qui in particolare ci si riferisce a quella che illustra l’Apostolo che scrive 
la lettera ai Romani. Cf AA. VV., Il tempio di San Paolo in Alba, Edizioni Paoline, 
Alba 1988, pp. 69-72.
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Vita»8. L’uomo è uno, ma le sue facoltà fondamentali sono tre: 
l’intelligenza, il sentimento, la volontà. Dio è uno e ha creato 
l’uomo, ma Dio è in tre Persone e possiamo dire che ognuna 
delle Persone ha impresso nell’uomo una delle sue proprietà 
personali: il Padre la volontà; il Figlio l’intelligenza; lo Spirito 
Santo il sentimento. E allora ecco Gesù Cristo che sta media-
tore fra la Trinità e l’umanità. Egli è Via, Verità e Vita e in lui 
si raccoglie, diciamo così, la perfezione dell’augusta Trinità 
che poi riflette sopra di noi a santificazione della mente e del 
sentimento e della volontà. Nelle nostre Costituzioni e in tutto 
il complesso delle regole e degli indirizzi e delle predicazioni 
e dell’educazione che si dà, sempre si espone, si insegna, si dà 
Gesù Cristo Via, Verità e Vita.

Ora, alcune parole sopra la Messa che stiamo celebrando9. 
Leggete l’Introduzione: “Cristo è Maestro dell’umanità per un 
triplice titolo: perché con la sua dottrina ci ha introdotti nei più 
profondi segreti della divinità e ce ne ha svelato i più intimi 
misteri”. Secondo: “Perché con il suo esempio ci ha tracciato 
la via attraverso la quale arrivare a Dio”. E terzo: “Perché me-
diante la grazia ci ha reso possibile la pratica di quanto egli ha 
insegnato. La Messa di nostro Signore Gesù Cristo divino Ma-
estro vuole essere una esaltazione di questo magistero perfetto 
che non trova riscontro sulla terra”. Perciò l’Introito ci dice che 
già molte volte il Signore aveva insegnato, aveva parlato agli 
uomini per mezzo dei profeti, ma negli ultimi tempi, quando 
cioè scriveva S. Paolo: «Locutus est nobis in Filio: Ha parlato 
per mezzo del suo Figlio»10. E allora, il suo Figlio ci ha dato 
insieme la dottrina, la sua legge e, nello stesso tempo, la grazia, 
l’aiuto, per credere, per vivere secondo la sua legge, secondo 
i suoi esempi. Quindi abbiamo letto: «Osserva popolo mio la 
mia legge e porgi il tuo orecchio alle mie parole»11.

Nell’Oremus si dice: “Onnipotente, eterno Iddio, che ti sei 
degnato di mandare il tuo Figlio unigenito quale Maestro del 

MEDITAZIONI VARIE 1958

8  Cf Gv 14,6. Cf AD 159, 160.
9 Il proprio della Messa con l’Introduzione di cui si parla è riportato in RA, 2 

(1958) 1-2.
10  Cf Eb 1,2.
11  Cf Sal 77,1 (Volgata). La citazione fa parte del testo dell’Introito.
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mondo, concedi benigno che, ripieni della sua dottrina, più fa-
cilmente intendiamo le cose celesti”. Abbiamo bisogno di in-
tendere le cose di Dio. Per sentire meglio la Messa, seguire le 
parole d’introduzione.

L’Epistola è presa dal libro del Deuteronomio12. Mosè è fi-
gura del Maestro divino e allora il Signore annunzia a Mosè che 
dopo di lui, a suo tempo, cioè nella pienezza dei tempi, sarebbe 
venuto un altro simile a lui, a insegnare agli uomini la via di Dio. 
«Il Signore Dio tuo susciterà per te un profeta della tua nazione e 
dei tuoi fratelli come me. Lui ascolta, come chiedesti al Signore 
Dio tuo sull’Oreb, quando era convocata l’assemblea, e dicesti: 
Non ascolterò più la voce del Signore Dio mio, né vedrò più 
questo sì gran fuoco, per non morirne. E il Signore mi disse: 
Hanno parlato bene in tutto». E qui la profezia più chiara: «Farò 
sorgere per loro, di mezzo ai loro fratelli, un profeta simile a te; 
porrò sulla sua bocca le mie parole, e dirà ad essi tutto quello che 
io comanderò. Se qualcuno non vorrà dare ascolto alle parole 
che egli dirà in nome mio, ne farò io la vendetta».

E queste parole rispondono a quello che leggiamo nel Van-
gelo: «Chi non crederà non sarà salvo e chi crederà sarà sal-
vo»13. Perciò con il Graduale14 noi rispondiamo: «Il Signore 
è la mia luce e la mia salvezza, di chi temerò?». «O Signore 
dammi una guida sulla tua via e conducimi per retto sentiero, a 
motivo dei miei nemici»15. 

Il Vangelo è ricavato da S. Matteo. Si fa un confronto, ed 
è Gesù stesso che lo fa, tra coloro che si dicevano maestri in 
Israele, ma che ai tempi di Gesù Cristo avevano declinato as-
sai dalla loro via. Perciò si contrappone il Maestro divino ai 
falsi maestri. I falsi maestri sono quelli che non precedono con 
l’esempio: insegnano ma non fanno, perciò non sono veri ma-
estri. «In quel tempo Gesù, parlando alle turbe e ai suoi disce-
poli disse: Sulla cattedra di Mosè si sono seduti gli Scribi e i 
Farisei. Fate dunque, e conservate tutto ciò che vi dicono, ma 

PRIMA MESSA IN ONORE DEL DIVINO MAESTRO

12  Cf Dt 18,15-19.
13  Cf Mc 16,16.
14 Nella liturgia precedente il Concilio Vaticano II, il Graduale nella Messa cor-

rispondeva a quell’insieme di versetti che seguivano l’Epistola.
15  Cf Sal 26,1.11 (Volgata).
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non imitate le loro opere, perché dicono e non fanno. In verità, 
mettono insieme pesanti fardelli, difficili da portare e li pon-
gono sulle spalle degli altri, ma essi non vogliono smuoverli 
neanche con un dito. Fanno poi tutte le loro opere per essere 
veduti, perciò portano filatterie più larghe e frange più lunghe. 
Amano i primi posti nei conviti e i primi seggi nelle sinagoghe, 
e i saluti nelle piazze ed essere chiamati maestri dalla gente. 
Voi non fatevi chiamare maestri. Uno è il vostro Maestro e voi 
siete tutti fratelli. E non chiamate nessuno sulla terra padre: 
uno solo è il Padre vostro, colui che abita nei cieli. E non fatevi 
chiamare maestri, perché uno è il vostro Maestro, Cristo»16.

Perché la dottrina era sua, e la dava con sapienza e con 
bontà; perché prima faceva quello che poi insegnava; e perché 
morendo sulla croce acquistò la grazia. Nessun altro insegnan-
te è un maestro così compìto. Perciò ecco quello che abbiamo 
noi da dire e quello che abbiamo da considerare: le parole del 
Padre celeste, già notate prima nel corso della Messa: «Questo 
è il mio Figlio diletto, che mi piace, ascoltatelo»17.

L’Offertorio e la Secreta18 hanno gli stessi pensieri: «Il Si-
gnore darà la guida a coloro che si sono smarriti per via» ed 
è l’umanità che si era smarrita per via. «Dirigerà i mansueti», 
cioè le persone docili nella giustizia; «insegnerà ai miti le sue 
vie»19. E si prega perciò: “Accogli, te ne preghiamo, o Signore, 
i doni che ti abbiamo offerti e fa’ che, seguendo fedelmente la 
dottrina del Figlio tuo, otteniamo la pace e il gaudio”. Il frutto 
quindi di coloro che sono docili e che ascoltano il Maestro di-
vino: «Uno solo è il Padre vostro, colui che abita nel cielo. Uno 
solo è il vostro Maestro, Cristo». Perciò alla fine domandiamo 
la grazia di essere docili al Maestro divino.

Nell’Istituto occorre prendere bene tutto l’insegnamento, 
completo, non soltanto in classe, nella scuola, ma particolar-
mente nelle predicazioni, nell’indirizzo che viene dato e in tut-
to quello che è il complesso della formazione.

MEDITAZIONI VARIE 1958

16  Cf Mt 23,1-10.
17  Cf Mt 17,5. Si riferisce al Tratto.
18  Nella liturgia precedente il Concilio Vaticano II, la “Secreta” era l’orazione 

recitata a bassa voce dopo l’Offertorio.
19  Sal 24,8-9.
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Secondo, dobbiamo imitare Gesù Cristo: egli ci ha traccia-
to la via. Certamente è buona cosa l’imitazione dei santi ed è 
magnifica cosa l’imitazione di S. Paolo nostro padre, ma pos-
siamo andare a colui che è il Santo, non un santo, Gesù Cristo. 
Modellare la nostra vita direttamente su di lui è cosa che ci 
eleva e ci abbrevia la strada della perfezione20.

Troppo spesso c’è la tendenza a seguire una determinata 
mentalità, una determinata spiritualità, un determinato meto-
do, ma il metodo non può essere che uno per chi vuol farsi 
presto santo: Gesù Cristo, il Vangelo.

Soltanto seguendo il Maestro divino Via, Verità e Vita pos-
siamo esser veramente compìti21, come ci vuole il Signore. 
Santificati nella mente, nel sentimento, nella volontà e anche 
nel corpo stesso, particolarmente per i santi voti e per il contat-
to con le cose divine, di Gesù Cristo.

Oh, così l’apostolato! Quanto più l’apostolato dà Gesù 
Cristo, tanto più corrispondiamo alla nostra vocazione. Anzi, 
siamo fatti per questo! La corrispondenza alla nostra vocazio-
ne è sempre questa: dare Gesù Cristo Via, Verità, Vita quanto 
all’apostolato. Dare quel che noi abbiamo ricevuto: dare quel 
che siamo! Essere veramente consoni a noi stessi. Non dobbia-
mo prendere un duplice orientamento: uno per la vita nostra, 
l’altro per la vita delle anime. Noi siamo santificati in Cristo e 
le anime dobbiamo salvarle in Cristo. 

Ora, nel corso della Messa orientiamoci in questi pensieri. 
Primo: il Maestro divino ha un grande libro che è il creato. 
Studiare le scienze vuol dire studiare il libro divino: «Omnia 
per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est nihil quod factum 
est»22. Ogni studio della natura, ogni invenzione è trovare, o 
meglio, andare ad un altro sedicesimo del libro della natura e 
leggerlo. Gli uomini, in realtà, sono discepoli di Dio in tutto lo 
studio della natura.

Secondo: penetrare la Rivelazione, specialmente la Rivela-
zione operata da Gesù Cristo. Approfondire il Vangelo, questo 
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20  Interruzione di registrazione.
21  Vuol dire: completi.
22 Cf Gv 1,3: «Tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato 

fatto di ciò che esiste».
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è il nostro libro, sul quale devono conformarsi tutti gli altri 
libri, tutte le pubblicazioni.

Terzo: il Signore ci insegna per mezzo della maestra, la 
Chiesa, la quale interpreta la parola di Gesù Cristo Maestro. 
La interpreta, la conserva, la difende, la propone a noi e: «Chi 
ascolta voi, ascolta me»23 disse Gesù Cristo. Fedelissimi servi-
tori e figli della Chiesa, non di quelli che si servono della Chie-
sa per i loro fini, ma quelli che servono e seguono filialmente 
la Chiesa.

Quarto: mirare a quella luce eterna, “lux aeterna”, dove il 
Maestro rifletterà sopra di noi una luce nuova e in quella luce 
vedremo Iddio faccia a faccia in gaudio, per tutta l’eternità.

Quindi quattro passi: il libro della natura, il libro della Ri-
velazione, il libro della Chiesa. E poi, per chi avrà seguito il 
Maestro Divino: la luce eterna. Vedrà dal libro della divinità: 
la SS.ma Trinità. 

MEDITAZIONI VARIE 1958

23  Cf Lc 10,16.



4. VESTIZIONE1

Oggi la Chiesa solennizza la conversione di S. Paolo che da 
persecutore della Chiesa, fermato da Gesù sulla via di Dama-
sco, divenne il più attivo fra gli apostoli e stabilì molte Chiese 
nel mondo, tanto che la liturgia ci fa pregare: Deus qui molti-
tudinem populorum beati Apostoli praedicatione docuisti, da 
nobis, quaesumus, eius apud te patrocinia sentiamus2.

Sulla via di Damasco la vita di Paolo venne totalmente 
cambiata. Prima egli era tutto pieno di sé e vedeva in Gesù 
Cristo un oppositore della legge mosaica ma, illuminato da no-
stro Signore Gesù Cristo stesso, ecco che riconobbe in lui il 
Messia e immediatamente si arrese a Gesù Cristo e cominciò a 
predicarlo nella stessa città di Damasco.

Le nuove “vestite”3 cambiano oggi anche loro l’indirizzo 
della vita. Davanti a loro stavano due vie: la via della famiglia 
e la via della religione. Esse, illuminate da Dio, guidate dalla 
sua grazia, hanno scelto la via migliore, hanno scelto Iddio, 
hanno scelto Gesù Cristo, hanno scelto la religione, hanno 
scelto la vita paolina. Questo non è avvenuto senza intervento 
dello Spirito Santo. È Dio che dà la vocazione, che l’accom-
pagna fino al pieno sviluppo ed è ancora Dio che ci assiste nel 
compimento, nella piena corrispondenza alla vocazione.

Ecco perché il Vangelo, parlando della vocazione degli 
Apostoli, dice: «Quos voluit elegit: elesse quelli che volle»4. 
«Cuius multae misericordiae»5, il Signore ha misericordia di 
coloro che sceglie.

1  Meditazione tenuta a Roma il 25 gennaio 1958. Ciclostilato a forma di ottavo, 
pp. 6. La data è desunta dal ciclostilato.

2  Cf O Dio, che hai illuminato tutte le genti con la parola dell’apostolo Paolo, 
concedi anche a noi di camminare sempre verso di te e di essere testimoni della tua 
verità. Oremus della Messa della Conversione di S. Paolo apostolo, 25 gennaio.

3  La vestizione dell’abito religioso si svolge nel clima di preghiera secondo il 
Rituale della Pia Società delle Figlie di San Paolo. Vestizione-Noviziato-Professio-
ne religiosa, Figlie di San Paolo, Roma 1945.

4  Cf Mc 3,13: «Chiamò a sé quelli che voleva».
5  Cf Sal 86,5: «Sei pieno di misericordia».
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La vocazione è una chiamata di Dio la cui voce non giunge 
ordinariamente all’orecchio in modo sensibile come a S. Pao-
lo, ma attraverso mezzi ordinari. Dopo aver infuso in una bam-
bina le inclinazioni soprannaturali che dipendono dalla grazia, 
dipendono dalla fede, il Signore fa sentire al cuore l’invito, più 
o meno presto: può essere a sette anni, può essere a quattordici, 
può essere a ventuno, qualche volta anche più tardi. Fa sentire 
la sua voce al fondo del cuore, una voce che è soave, una voce 
che suona, parla nei momenti di maggiore raccoglimento: ne-
gli Esercizi, dopo la Comunione, durante la meditazione, forse 
nel confessionale. E tuttavia questo non basta, è necessario poi 
che l’aspirante apra il suo cuore al confessore, al direttore di 
spirito, e ascolti il giudizio del rappresentante di Dio. Le ispi-
razioni interne e la voce del confessore, del direttore spirituale 
garantiscono quasi la certezza della vocazione.

Quando poi si entra in un Istituto là si trovano le persone 
che sono competenti a giudicare. Bisogna che si faccia, come 
dice S. Paolo, la prova dello spirito6, se sia da Dio. E da una 
parte le figliole continuano a mostrarsi, a spiegarsi, a confidarsi 
e più di tutto operando lealmente, sinceramente, mostrano le 
loro tendenze. E d’altra parte l’Istituto, per mezzo di persone 
costituite, osserva se nelle aspiranti vi siano davvero le quali-
tà intellettuali, morali, fisiche necessarie alla nuova vita, e le 
tendenze che mostrino una vera chiamata di Dio. E qualora il 
giudizio del confessore, delle Maestre dell’Istituto e le tenden-
ze dell’aspirante fossero concordi e favorevoli, si procede alla 
vestizione.

La vestizione immette in una prova nuova, una prova più 
intima, poiché la figliola, nuova vestita, comincia a vivere la 
vita paolina quasi integralmente, e benché non abbia ancora 
l’obbligo dei voti, certamente ha già l’obbligo di praticare le 
virtù, cioè, già deve osservare la povertà, la castità, l’obbedien-
za nella vita comune, sotto la direzione di chi la forma, di chi 
la istruisce, di chi la guida. La vocazione così si va maturando, 
sotto l’influsso dello Spirito Santo, sotto la guida delle Maestre 
e con la propria buona volontà.

6  Cf 1Tm 3,10.
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Segue poi il noviziato e la professione temporanea la quale 
si rinnova di anno in anno poiché la professione temporanea 
prepara alla professione perpetua.

La Chiesa, sommamente prudente, non si accontenta e non 
vuole degli entusiasmi e dei fuochi di paglia, ma cerca la virtù, 
cerca le disposizioni e cerca che l’aspirante dimostri di trovarsi 
bene e di essere contenta nel nuovo genere di vita. Dimostri 
che ama la Congregazione, poiché l’amore alla Congregazio-
ne che ha scelto è sempre il principale segno di vocazione. 
La stima e l’attaccamento alla propria Congregazione, mentre 
dimostra le attitudini alla vita religiosa, dimostra anche che 
la figlia si trova bene nell’Istituto che ha preferito fra tanti. 
Quale differenza da certe decisioni prese precipitosamente nel 
mondo e magari suggerite da motivi materiali! La Chiesa è 
prudentissima, perché s’ispira a colei che è chiamata “Virgo 
prudentissima”7.

La vocazione religiosa è una chiamata alla perfezione, 
all’apostolato. È una vocazione che promette una vita piena 
di meriti e una corona grande in paradiso. La vocazione reli-
giosa importa degli obblighi che spettano all’aspirante e altri 
che spettano all’ambiente sociale in cui la giovane vive. La 
figliuola deve stare lontana dal peccato poiché la vocazione è 
una grazia speciale, e se la figliola si mette nei pericoli oppure 
è accondiscendente alle passioni non potrà sentire la voce di 
Dio o, se anche la sentisse qualche rara volta, non avrebbe la 
forza per seguirla.

Ma vi sono responsabili di vocazioni anche nella famiglia 
e nella parrocchia, nella scuola e in tutto l’ambiente sociale in 
cui si viene a trovare la fanciulla o la giovane. Quando nella 
famiglia vi è lo spirito cristiano, vi è il timore di Dio, e quando 
il peccato è bandito dalla casa, si forma un clima adatto che è 
il primo requisito per lo sviluppo della vocazione. Poi la fan-
ciulla, la giovane troverà un altro aiuto e un aiuto essenziale, 
necessario nella parrocchia. Le parrocchie che danno buone 
vocazioni per se stesse dimostrano fervore, vita cristiana ben 
vissuta e la presenza di pastori zelanti.

7  “Vergine prudentissima”. Dalle litanie lauretane.
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È sempre una predilezione da parte del Signore per la fa-
miglia e per la parrocchia in cui fiorisce la vocazione. Nes-
sun’altra vita può essere così perfetta come la vita religiosa. Si 
può tendere alla perfezione dappertutto, ma la perfezione trova 
il suo stato, il suo ambiente, i suoi mezzi più facilmente nella 
vita religiosa.

Il Papa ha detto: “Non abbiate paura di privarvi di qualche 
figliuola nella parrocchia o nella famiglia per darla a Dio; la 
vita religiosa è più perfetta e conduce l’anima a maggior san-
tità e con maggior facilità”. L’offerta di una figliuola a Dio 
assicura molte benedizioni, grazie speciali alla famiglia e alla 
parrocchia. Non è perduta una figliuola che viene consegnata 
a Gesù, non è perduta né per la famiglia, né per la parrocchia: 
sarà come una candela accesa davanti al Tabernacolo la quale 
invoca le grazie per tutti coloro che hanno contribuito a forma-
re la vocazione, in modo particolare sarà pegno di benedizione 
per i genitori, per il parroco e per tutto l’ambiente parrocchiale.

Sia dunque benedetto il Signore il quale quest’oggi ci ha 
dato questa consolazione di aver potuto vestire un buon nume-
ro di figliuole, di giovani che aspirano alla vita di perfezione. 
Coraggio! Questo è il primo passo: verranno gli altri succes-
sivamente e verranno compiuti con la preghiera, la vigilanza, 
con l’obbedienza, la docilità. Possiate formarvi secondo Iddio 
che vi ha chiamate: veramente paoline!

Discenda la benedizione del Signore su tutti coloro che 
hanno contribuito a prepararvi questa felice giornata: i parenti, 
il parroco, il confessore, le Maestre, su tutti. Discenda dall’alto 
la benedizione di Dio, e voi, da parte vostra, impegnatevi a 
pregare ogni giorno per loro, per coloro che vi hanno dato la 
vita spirituale e per coloro che hanno contribuito a rendere più 
rigogliosa, più forte questa vita spirituale.

MEDITAZIONI VARIE 1958



5. DICIANNOVESIMO CENTENARIO 
DELLA LETTERA DI PAOLO AI ROMANI1

Quest’anno ricorre il diciannovesimo centenario della let-
tera ai Romani2. S. Paolo infatti scrisse questa lettera a Corinto 
nella casa di Gaio, quasi con certezza prima della Pasqua di 
quell’anno 58, e la mandò per mezzo di Febe che era già stata 
di aiuto a lui e a molti cristiani a Corinto. Questa la portò a 
Roma. E così S. Paolo precedeva la sua venuta a Roma, avver-
tendo che sarebbe passato di lì quando avrebbe fatto il viaggio 
in Spagna. Gli avvenimenti successivi poi furono molto movi-
mentati, perché intanto S. Paolo era stato incarcerato e la sua 
venuta a Roma fu ritardata. Vi arrivò legato, prigioniero, per 
santificare con i suoi dolori, prima che con la sua parola, la 
città che doveva essere capitale del cristianesimo.

La lettera di S. Paolo è il principale saggio dell’apostolato 
delle edizioni e ne è il modello. Per questo, quando si è co-
struita la chiesa a S. Paolo, in Casa madre, si è voluto rappre-
sentare questa lettera3 [con la vetrata collocata] sopra l’altare, 
sopra la gloria4. Inoltre che fosse messo ciò che la ricordava: 
da una parte la città di Corinto, dove la lettera era stata scrit-
ta, e dall’altra parte, la città di Roma, alla quale era destina-
ta, affinché tutti avessero sempre presente quale è l’indole del 
nostro apostolato. E riducendo tutto a una parola: come noi 
dobbiamo dare il Vangelo nei tempi attuali e in ogni tempo, 
perché S. Paolo fu il fedelissimo interprete di Gesù Maestro, di 
quel Vangelo che egli aveva predicato. E questo Vangelo lo ap-
plicava ai vari bisogni, alle varie nazioni, secondo le necessità. 
Sempre lo stesso Vangelo, ma il Vangelo spiegato e applicato. 

1  Meditazione tenuta a Roma il 3 febbraio 1958. Trascrizione da nastro: A6/an 
43a - ac 73b. Stampata in opuscolo (ottavo), rivista dal Primo Maestro. 

2  Cf med. 3, nota 5.
3  Cf med. 3, nota 7.
4  L’opera maggiore del presbiterio del Tempio S. Paolo è la maestosa scultura 

opera di Virgilio Audagna (1903-1995) in marmo bianco, detta la “gloria di S. Pao-
lo” (1942). Inizialmente la vetrata della lettera di S. Paolo ai Romani era collocata 
sopra la “gloria”. 
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Sempre così si deve fare l’apostolato. Sempre. E vi è stato chi 
non ha interpretato bene il senso di quella vetrata quindi, quan-
do hanno rimesso le vetrate ritoccate, l’hanno messa al fondo 
della Chiesa5.

Il diciannovesimo centenario di questa lettera è già stato 
celebrato in varie parti, principalmente all’Istituto Biblico6 a 
cui, in primo luogo, apparteneva questa celebrazione, essendo 
questo Istituto appositamente eretto per la interpretazione della 
Bibbia. 

Che cosa descrive allora S. Paolo in questa lettera? S. Pa-
olo, in primo luogo saluta i romani e cerca di guadagnarsi la 
loro stima, e introdursi per esporre quello che viene chiamato: 
“Il Vangelo secondo S. Paolo”. Egli espone la tesi che vuole 
dimostrare in quella grande lettera, cioè che il Vangelo è la 
virtù di Dio offerta ad ogni uomo. In primo luogo era destinata 
agli ebrei, in secondo luogo a tutti i gentili. Salute per chi crede 
e di conseguenza salvezza. Quindi S. Paolo espone nei primi 
quattro capitoli le idee fondamentali che sono queste: tanto i 
giudei come i gentili avevano demeritato la salute, si erano 
abbandonati al male ed erano macchiati.

I gentili sono rimproverati di molte colpe; agli ebrei si op-
pone la inosservanza della legge e particolarmente l’errore per 
cui essi credevano che tutto fosse secondo la legge, di modo 
che essa fosse necessaria e che bastasse alla salute. Quello che 
salva, dice S. Paolo, tanto gli ebrei come i gentili è la fede 
in Cristo. E lo dimostra parlando specialmente di Abramo, il 
quale, ebbe fede e per questa fede divenne il «padre di molti 
popoli»7, nel senso che tutti coloro che crederanno, sono da 

5  Si tramanda oralmente che durante la seconda guerra mondiale tutte le vetrate 
del Tempio S. Paolo furono rimosse per salvarle dai bombardamenti. Quando si trat-
tò di rimetterle a posto il superiore della comunità della Società San Paolo di Alba, 
don Timoteo Giaccardo (1896-1948), fece collocare sul presbiterio, sopra la gloria 
di S. Paolo, la vetrata corrispondente alla gloria, mentre la vetrata della lettera ai Ro-
mani fu collocata sopra la cappella della Regina degli Apostoli, a sinistra guardando 
il presbiterio. Don Alberione rimase dispiaciuto della nuova collocazione.

6  Il Pontificio Istituto Biblico (PIB) è un’istituzione universitaria cattolica con 
sede a Roma. Fu fondato il 7 maggio 1909 da Papa Pio X e affidato alla Compagnia 
di Gesù. È un centro di studi sulla Sacra Scrittura per promuovere la dottrina biblica 
e gli studi connessi secondo lo spirito della Chiesa cattolica.

7  Cf Rm 4,18.

MEDITAZIONI VARIE 1958



  55DICIANNOVESIMO CENTENARIO DELLA LETTERA DI PAOLO AI ROMANI

considerarsi come figli suoi, figli non carnali, ma figli per lo 
Spirito, per la fede. E Abramo credette a Dio e la sua fede gli 
fu imputata a santificazione, a giustizia, e ricevette le promesse 
e le promesse si adempirono. Ed ecco che egli per mezzo della 
fede ottenne la grazia di Dio, la benedizione di Dio e la sua 
missione fu compiuta. 

Ugualmente, Iddio, mandò il suo Figliuolo, il quale si in-
carnò nel seno purissimo della Vergine, predicò il Vangelo, 
morì sulla croce per la salvezza di tutti. E chi crederà sarà sal-
vo, e chi non crederà viene già condannato. Il Signore ebbe 
compassione dell’umanità e per salvarla mandò lo stesso suo 
Figliuolo. Allora chiunque crede, crede in Gesù Cristo e se-
gue la sua Parola. Non è una fede soltanto teorica, ma deve 
essere accompagnata dalle opere. Chiunque crede in Gesù 
Cristo sarà salvo. Abbiamo allora i frutti che vengono dalla 
fede in Gesù Cristo e dalla giustificazione. I frutti sono: la 
pace con Dio, la liberazione dalla schiavitù del peccato, per-
ché per mezzo del Battesimo siamo purificati. Poi la fiducia, 
anzi la certezza che vivendo secondo Gesù Cristo si arriva 
alla vita eterna, al paradiso.

Tuttavia, non tutti gli ebrei ricevettero Gesù Cristo, anzi, 
molti rifiutarono di credergli e lo crocifissero. Però la loro ri-
provazione, ostinazione, non fu generale, infatti molti credet-
tero a Gesù Cristo, e tutti quelli che hanno creduto divennero 
figli di Dio. E tra quelli che hanno creduto, in primo luogo la 
Vergine santissima, e tutti gli apostoli. Il mondo fu evangeliz-
zato dagli apostoli che sono tutti ebrei: S. Paolo, S. Pietro, S. 
Andrea, ecc. 

La riprovazione [degli ebrei], il loro accecamento era già 
stato predetto, com’era stato predetto che i gentili, cioè i paga-
ni, tra i quali siamo noi, sarebbero entrati nella Chiesa, sareb-
bero appartenuti al regno di Dio. Tuttavia S. Paolo, mentre si 
mostra addolorato per l’ostinazione dei suoi connazionali, gli 
ebrei, predice il loro ritorno. Un giorno si ravvederanno, alme-
no gran parte di loro, ed avranno anch’essi parte nel regno di 
Dio. Quindi l’Apostolo incoraggia tutti a vivere in Cristo, cioè 
a credere alla sua Parola, a seguire i suoi esempi e a predicare i 
suoi precetti, indicando così la via della salvezza.
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S. Paolo, poi, in quattro capitoli mostra ciò che devono 
fare coloro che hanno ricevuto il Battesimo, coloro che sono 
cristiani. E parla di tre doveri. Primo, il dovere verso Dio: con-
servare puro e innocente il cuore e offrire la propria vita come 
ostia vivente, santa, gradita a Dio. Secondo, parla della carità 
che si deve avere verso il corpo sociale che è la Chiesa e cioè, 
come bisogna amare tutti i fratelli, ed espone come la carità sia 
il riassunto della legge, e chiunque vuole piacere a Dio, in pri-
mo luogo, deve praticare la carità. Quindi, dice di perdonare le 
offese, di soccorrere i poveri, soprattutto spiega a lungo come 
aiutare i deboli e rispettare la loro debolezza. Poi il soccorso 
che si deve dare a coloro che sono in necessità. In sostanza 
fa le applicazioni che riguardano la virtù della carità. Espone 
quindi l’obbligo di obbedire alle autorità costituite, perché non 
c’è potere che non venga da Dio e le cose che sono da Dio oc-
corre rispettarle. Essere sottomessi.

Infine S. Paolo parla di coloro che gli furono compagni nel 
suo apostolato e saluta coloro che, già suoi discepoli, si trova-
vano allora a Roma. Saluta ventiquattro persone che nomina, 
ricordando quello che avevano fatto per lui e come lo avevano 
aiutato nel suo apostolato. Quindi fa una conclusione in cui 
glorifica nostro Signore Gesù Cristo e, in lui, il Padre celeste. 
E conclude la sua lettera con la sua firma. 

Ora, in che modo questa lettera deve essere considerata 
come il modello delle edizioni? E deve formare per noi la so-
stanza di quello che predichiamo, di quello che diciamo, di 
quello che scriviamo, di quello che diffondiamo? In che modo? 
Essere, in primo luogo, ben rivestiti dello Spirito di Gesù Cri-
sto. S. Paolo, dopo la conversione avvenuta a Damasco, passò 
circa dieci anni prima di mettersi a predicare, quando cioè ven-
ne chiamato ad Antiochia da Barnaba, suo parente, suo cugino. 
Successivamente, dopo un certo tempo, venne consacrato per 
il suo apostolato per i gentili. Allora incominciò!

In primo luogo quindi: studio, pietà, formazione religiosa. 
Dobbiamo essere pieni di quello che vogliamo dare. Se vo-
gliamo portare alle anime il bene, bisogna che lo possediamo, 
perché nessuno dà ciò che non ha. Quello che esteriormente si 
può dire, quello che viene preso da altri, può in qualche ma-
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niera aiutare, ma il modo di darlo non è la sostanza di quel che 
si dà. Occorre possedere la grazia di Dio, lo spirito cristiano, o 
meglio essere veramente religiosi osservanti.

In secondo luogo: S. Paolo adatta i principi del Vangelo, 
li interpreta, li spiega e dà agli uomini del suo tempo, parti-
colarmente ai pagani, quello che a loro è necessario. Occorre 
sempre tenere presente qual è l’uditorio, quali sono i lettori, 
quali sono gli spettatori del cinema, e dare loro quello che può 
fare del bene, o direttamente o indirettamente. Lo spirito di 
S. Paolo! S. Paolo è il padre, noi dobbiamo prendere da lui lo 
spirito. La mentalità, la sentimentalità, cioè l’amore a Gesù 
Cristo e l’amore alle anime, la condotta, la vita. S. Paolo reli-
gioso santissimo! Così la nostra vita sia santa, come veri figli 
di S. Paolo.

In terzo luogo: lo zelo. S. Paolo conteneva nel suo cuore 
tutti i popoli. Diceva che il suo cuore si era dilatato per acco-
gliere tutti nelle sue intenzioni, nelle sue preghiere, nei suoi 
desideri. L’amore alle anime! L’amore a tutte le anime, parti-
colarmente a quelle che vivono nelle tenebre, nell’ignoranza. 
Il cuore di S. Paolo era continuamente preso dall’amore a Gesù 
Cristo e preso dall’amore alle anime, perché il suo cuore era 
animato dagli stessi sentimenti del cuore del Maestro divino. 
Allora, lo zelo per la salute delle anime. Non molte parole, ma 
molte cose per le anime. 

L’apostolato quotidianamente seguito, tenendo presenti 
tutti gli uomini. È vero che ci sono ancor molte nazioni a cui 
non si arriva, e nazioni grandi, come la Cina: cinquecentoqua-
ranta milioni di cinesi parlano la loro lingua e pochissimi sono 
cristiani. Nonostante il nostro ministero sia ancora molto limi-
tato, pensare a tutti. Pregare per tutti! E aspettare l’ora in cui 
sarà possibile arrivare. Quindi da S. Paolo prendere il suo zelo.

Fra i libri della Scrittura da leggersi, particolarmente il Van-
gelo, le lettere di S. Paolo e fra le lettere la prima, la più impor-
tante, quella ai Romani. Quest’anno meditarla bene. In principio 
sembrerà un po’ dura, perché S. Paolo è dominatore della storia, 
dalle idee vastissime che non tutti riescono subito a compren-
dere, né ad assimilare. Ma se noi siamo umili, lo Spirito Santo 
parlerà alle nostre menti e ci farà capire molte cose, perché non 
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è necessaria tanta istruzione. In primo luogo è necessario avere 
il cuore puro, l’umiltà per essere illuminati da Dio, e nelle altre 
cose occorre sempre moderazione. S. Paolo dice in questa lette-
ra, in quel versetto che parecchi non intendono bene ma che ha 
il suo senso profondo: «Sàpere ad sobrietatem»8.

L’umiltà del cuore in tutto, e allora lo studio porta le co-
gnizioni necessarie. Da queste cognizioni allargate nella luce 
dello Spirito Santo e sentite con fede profonda nasce lo zelo. E 
tutto quel che si apprende diviene mezzo, strumento di aposto-
lato. Quindi quest’anno abbiamo da considerare questa lettera, 
particolarmente nelle Visite.

Un tempo nelle scuole di Sacra Scrittura si dedicava un’an-
nata intera per lo studio di questa lettera. E tale epistola si stu-
diava alla lettera, perché fossero assimilati i profondi e larghis-
simi concetti di S. Paolo. Pensare sempre che la lettera pare 
difficile a primo aspetto. Ci vuole un po’ di mortificazione e 
un po’ di sforzo. Quando poi si è riusciti a prendere il gusto 
dello stile e specialmente del pensiero dell’Apostolo, allora, 
quasi non si può più distaccarsene. E in questo si potrebbe 
avere come esempio il Maestro Giaccardo9, il quale formava 
delle lettere di S. Paolo il suo nutrimento quotidiano, e così 
ne faceva parte a coloro a cui doveva predicare. Si può aprire 
la Scrittura dove è esposta10, alla pagina di questa lettera di S. 
Paolo, ma più di tutto portarsela alla Visita e leggerla durante 
la prima parte della Visita. Se non tutti i concetti sono subito 
compresi, si potrebbe dare una spiegazione in qualche scuola o 
in qualche lettura spirituale.

Allora l’apostolato si orienterà sempre meglio, perché 
nell’apostolato vi sono pericoli di deviazione. Se noi seguiamo 
S. Paolo questo pericolo lo schiveremo, ci sarà sempre, certa-
mente, ma lo schiveremo. S. Paolo lamentava che dopo di lui 
sarebbero sorte persone che non seguivano la vera dottrina e 

8  Cf Rm 12,3: «… avere di voi una giusta valutazione».
9  Beato Timoteo Giaccardo (1896-1948), primo sacerdote della Società San 

Paolo, nato a Narzole (Cuneo), collaboratore fedelissimo del Fondatore e vicario 
generale. Fu un figlio devoto di San Paolo da cui assimilò lo spirito con la preghiera 
e lo studio assiduo delle sue lettere.

10  Per molti anni ci fu l’abitudine di tenere la Bibbia aperta esposta in ogni 
ambiente della casa e dell’apostolato.
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l’avrebbero corrotta con le spiegazioni che ne avrebbero date. 
Questo pericolo c’è sempre. L’apostolato nostro è cosa delicata 
e può essere molto frainteso. Si vuole piacere, e si fa bene a 
voler piacere, ma piacere a Dio e guardare al bene delle ani-
me. Questo è il modo di piacere! Invece, per piacere e attirarsi 
l’affezione umana e la stima degli uomini, S. Paolo dice: «Se 
ancora piacessi agli uomini non sarei servo di Gesù Cristo»11. 
Mirare a contentare il mondo non è mirare a contentare Gesù 
Cristo e non è soccorrere le anime come conviene. Occorre che 
noi teniamo sempre presente: Dio, da cui tutto viene, S. Paolo 
che è il modello di come dare Dio, e poi le anime a cui tutto 
deve essere dato. Così l’apostolato nostro si terrà nella vera 
sua via. E particolarmente quest’anno esaminiamolo: che cosa 
diamo, come lo diamo, a chi lo diamo. Tre domande: “Come 
bisogna credere Deum, credere Deo e credere in Deum”12.

11  Cf Gal 1,10.
12  Cf Tommaso d’Aquino, Summa theologiae, II/II, 2, art. 2. “Credere Dio, cioè 

che Dio esiste; credere a Dio, cioè accogliere e ricevere la sua Parola, credere in Dio, 
a ciò che egli dice”.
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6. CARITÀ VERSO IL PROSSIMO1

Questa mattina abbiamo avuto la consolazione di celebrare 
la Messa a Gesù Maestro. E al Maestro divino chiediamo tutte 
le grazie che ci sono necessarie. Quelle che ci sono suggerite 
dalla formula che ha insegnato egli medesimo e cioè: «Io sono 
la Via, la Verità e la Vita!»2. La Via: la fedeltà! La fedeltà alle 
promesse del Battesimo e ai voti e alle promesse che ognuno 
fa negli Esercizi spirituali o nella Confessione. Egli è la Verità, 
quindi aumento di fede nella parola di Gesù. Ed è la Vita, cioè 
egli comunica la vita soprannaturale.

Un giorno, creando, il Signore effuse la vita nelle piante, 
negli animali, nell’uomo, negli angeli. Quella era una vita na-
turale. Oggi a noi infonde la vita soprannaturale, la vita della 
grazia, per cui sono ben diversi gli uomini che incontriamo 
nelle città, per la strada. Gli uni sono composti di anima e di 
corpo, sono uomini, e figli dell’uomo. Gli altri sono composti 
di corpo, anima e grazia cioè di Spirito Santo e quindi sono 
figli di Dio. Come figli dell’uomo hanno la vita naturale, ma 
come figli di Dio hanno la vita soprannaturale. È ben diver-
so che il bambino muoia senza il Battesimo, allora l’aspetta il 
limbo3. Se invece muore dopo il Battesimo, allora è figlio di 
Dio, quindi come figlio è erede di suo padre, erede del Padre 
celeste cioè di Dio. E coerede, erede cioè insieme a Gesù Cri-
sto di quel Padre celeste che tanto ci ama, e al quale noi tutto 
dobbiamo, e dobbiamo veramente. A lui sempre diciamo: Vere 
dignum et justum est nos tibi semper et ubique gratias agere: 

1  Meditazione tenuta ad Albano il 17 febbraio 1958. Trascrizione da nastro: 
A6/an 43a - ac 74a. La riflessione risente della teologia del tempo.

2  Cf Gv 14,6.
3  La credenza del limbo non è mai stata considerata a livello di verità di fede, 

è un’ipotesi teologica, come risulta da un pronunciamento della Congregazione per 
la dottrina della fede nel 2007 e firmata da papa Benedetto XVI. Infatti l’attuale Ca-
techismo della Chiesa cattolica prevede che i bambini morti senza Battesimo siano 
affidati «alla misericordia di Dio [...] che vuole salvi tutti gli uomini» (cf n. 1261).
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È cosa degna e giusta che noi sempre e in ogni luogo ti siamo 
riconoscenti4.

Essere nella nostra condizione di religiosi, di cristiani! 
Quale privilegio: cattolici, Chiesa cattolica! Su due miliardi e 
settecento milioni di uomini, soltanto ottocento milioni cono-
scono Gesù Cristo e di questi trecentocinquanta milioni sono 
fuori strada. Come è facile andare fuori strada se non stiamo 
sempre umili! E non solamente fuori della Chiesa cattolica, 
ma si può andare fuori dello spirito dell’Istituto, della vocazio-
ne e fuori della via di Dio, cioè della via che ci conduce alla 
santità. Quattrocentocinquanta milioni invece sono cattolici e 
noi abbiamo avuto la grazia di nascere in questa Chiesa catto-
lica, da una buona famiglia, in una buona parrocchia e appena 
abbiamo avuto la vita naturale, per misericordia di Dio, abbia-
mo pure avuto la vita soprannaturale al fonte battesimale: «Ex 
aqua et Spiritu Sancto»5. Fatti cristiani.

Che cosa dunque chiedere al Maestro divino? La grazia 
di seguirlo bene, imitarlo; la grazia di aumento di fede e la 
grazia di vivere bene questa vita soprannaturale. Non solo non 
perderla, ma renderla sempre più rigogliosa, perché Gesù non 
solamente ci ha preparato il Battesimo, «ut vitam habeant», 
ma vuole che noi l’abbiamo questa vita soprannaturale: «Più 
abbondante: Et abundantius habeant»6.

Questa vita è la carità, cioè è l’unione nostra con Dio. Il 
peccato quando è mortale toglie la vita soprannaturale, quindi 
si chiama mortale, perché porta la morte. E l’uomo dopo il 
peccato mortale è solamente più composto di anima e di cor-
po, non più di Spirito Santo: togliendo questa vita si chiama 
mortale. Allora quando c’è il peccato mortale, le opere che si 
fanno, anche se buone, non hanno più merito per la vita eterna. 
Quegli uomini che vanno a Messa alla domenica e che forse 
hanno l’anima macchiata di peccato, dalla Messa non guada-
gnano il merito per la vita eterna ma solamente se perdessero 
la Messa non commettono un altro peccato. E di più, se vanno 

4  Dal Prefazio della Messa.
5  Cf Gv 3,5: «Da acqua e Spirito Santo».
6  Cf Gv 10,10: «…perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza».
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ancora a Messa, vi è da sperare che il Signore infonda loro, 
presto o tardi, il sentimento del pentimento, del dolore, e quin-
di riacquistino la vita soprannaturale mediante il sacramento 
della Confessione o anche con il dolore perfetto, secondo le 
circostanze.

Quando una è in peccato grave, non fa più meriti. Per que-
sto ieri nell’epistola di S. Paolo, si diceva: «Quand’io parlassi 
le lingue degli uomini e degli angeli e non avessi la carità, sa-
rei come un bronzo che suona e un cembalo che squilla». E la 
campana non guadagna meriti a suonare, e io non guadagnerei 
meriti. «E quando avessi la profezia e conoscessi tutti i misteri 
e ogni scienza e, quando avessi tutta la fede», parla anche della 
fede, «fino a trasportare i monti e non avessi la carità, sarei un 
niente», perché, di nuovo, non guadagno per il paradiso. «E 
quando distribuissi tutto il mio per nutrire i poveri e sacrificas-
si il mio corpo ad essere bruciato», cioè a subire il martirio, «se 
non avessi la carità nulla mi giova»7. Perché? Perché l’uomo, 
che non è più unito a Dio, è come un ramo distaccato dalla 
pianta, non farà fiori, né foglie, né frutti. Dunque si richiede 
questa carità che è l’unione con Dio, che è l’amore di Dio, lo 
stato di grazia. Prende tanti nomi, ma è sempre la carità verso 
Dio, l’unione dell’anima con Dio.

Però ci sono anime che non sono distaccate da Dio, ma in 
esse non c’è il vigore spirituale, non attingono abbastanza dal 
Tabernacolo, non c’è abbastanza fervore. Ora le piante, anche 
se sono vive, se non sono bene nutrite nella radice, faranno 
poco frutto. Così vi sono anime che sono ancora in grazia di 
Dio, ma vivono una vita languida, hanno mille difetti. È come 
se uno fosse malato in tante parti, avesse male ai piedi, male al 
cuore e, forse un po’ ai polmoni, forse un po’ ai denti, un po’ 
agli occhi: è una vita stentata. Questi difetti volontari riducono 
la vita a uno stento. Fervore! Vita! Attingere dal Tabernacolo il 
calore spirituale e non impedire poi che questo calore sia tale 
da espandersi e da conservarsi.

Le venialità diminuiscono la carità, cioè l’unione con Dio, 
quando sono volontarie: «Veni ut vitam habeant, abundantius 

7  Cf 1Cor 13,1-13.
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habeant: Sono venuto a portare la vita e una vita più abbon-
dante». Quando vi sono belle Comunioni e belle Confessioni e 
belle Visite al SS. Sacramento, Messe ascoltate con intelligen-
za ed amore, allora questa vita diviene più abbondante. E se 
anche il corpo s’illanguidisce, le forze fisiche diminuiscono, lo 
spirito è più vivo e più forte. E allora: «Cum infirmor, tunc po-
tens sum»8, diventando malato sono più potente presso Iddio, 
cioè ho più grazie. Lo spirito interiore, spirito interiore!

Questa carità verso Dio ci porta alla carità verso il prossi-
mo. E qui da notare che questa settimana si può chiamare la 
“settimana della carità”. Il Vangelo e l’Epistola della dome-
nica, di ieri, danno il tono alla settimana, indicano che cosa 
dobbiamo specialmente chiedere nella settimana: settimana 
della carità. D’altra parte questa casa dove ci troviamo è casa 
di carità! Casa di carità, perché da una parte vi è chi rende i 
servizi alle inferme, e dall’altra parte le inferme devono met-
tere a disposizione e a vantaggio della casa un po’ delle loro 
sofferenze, offrirle al Signore, e un po’ delle loro preghiere a 
vantaggio di chi è loro utile e presta i servizi. Allora casa dove 
c’è uno scambio di beni, ma da una parte i beni più materiali, 
sebbene non manchino i beni spirituali, e dall’altra parte più i 
beni spirituali, quantunque ognuna deve portare quel contri-
buto di aiuto che può portare secondo le sue forze. Casa della 
carità, considerarla così.

Ma la carità verso il prossimo, la carità vera, dipende dalla 
carità verso Dio. Ci può essere uno che non abbia carità verso 
Dio e sia pieno di gentilezze esterne, di sorrisi, ecc., ma quella 
non è la vera carità. La vera carità è quando tutto è ordinato 
al cielo: «Qualunque cosa avete fatto al mio fratello, anche il 
minimo, l’avete fatto a me»9, siano servizi materiali o siano 
preghiere e sofferenze offerte a quel fine per chi presta i beni 
materiali, gli aiuti materiali alla salute. Dunque S. Paolo va 
avanti e dice: «La carità è paziente e benefica; la carità non è 
invidiosa, non è insolente, non si gonfia, non è ambiziosa, non 
cerca il proprio interesse, non si irrita, non pensa male, non 

8  Cf 2Cor 12,10: «Quando sono debole, è allora che sono forte».
9  Cf Mt 25,40.
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gode dell’ingiustizia, ma si rallegra della verità. E tutto scusa, 
e tutto crede, e tutto spera, e tutto sopporta».

Discendendo dal cielo, dalla carità verso Dio, noi ci trovia-
mo fra gli uomini e, quindi il primo comandamento è «Amerai 
il Signore Dio tuo», il secondo «Amerai il prossimo come te 
stesso»10: carità verso gli altri. Se manca l’una non c’è l’al-
tra. Se manca la carità verso Dio non c’è la vera carità verso 
il prossimo. E se non siamo caritatevoli con il prossimo non 
amiamo neanche Dio, perché carità verso Dio e carità verso il 
prossimo formano una sola carità.

La carità verso Dio è come una fiamma che sale verso il cie-
lo e la carità verso il prossimo è la medesima fiamma che span-
de il suo calore attorno. Chi ama il Padre celeste deve amare i 
suoi figli. Come se voi amaste un certo padre, un certo signore, 
che ha una famiglia numerosa, e se faceste dispiacere a un fi-
glio finireste con dispiacere al padre. E se invece benefichiamo 
il figlio facciamo piacere, ossequio al padre. Così quello che 
facciamo al prossimo lo facciamo a Dio: «Lo ritengo fatto a 
me stesso». Quindi il premio eterno: «Venite, o benedetti, nel 
regno del Padre mio, perché avete fatto questo»11, dirà Gesù. 
Dunque questo merita di essere sempre letto e, magari fissato 
su cartelli da appendersi nei vari locali12.

Oh, paziente è la carità! Questa è la prima condizione, che 
siamo pazienti, perché mettendoci assieme noi portiamo del 
bene, per esempio la preghiera. La preghiera di molti è più 
potente verso Dio che la preghiera di uno solo. Ma mettiamo 
insieme anche i difetti e allora: «Ut discatis alter alterius onera 
portare»13, perché dobbiamo imparare a sopportarci gli uni con 
gli altri in piccole cose, minute, perché la carità in generale c’è. 
Ma a volte si guasta un po’ con piccole mancanze di rispetto, 
magari perché manca la pazienza. Si passano delle ore trava-
gliate dal nervosismo. Allora anche una buona pietanza in cui 
ci sia dentro qualcosa, anche solo le mosche, non è più gra-

10  Cf Mt 22,37-38.
11  Cf Mt 25,34.
12  C’è stato un tempo in cui nei vari ambienti delle case erano affissi i cartelli 

recanti i “caratteri della carità” (Cf 1Cor 13,4-7).
13  Cf Gal 6,2. 
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dita. Quindi non solo la sostanza della carità, ma abbiamo da 
usare anche il modo. Carità paziente, non soltanto facendoci 
sopportare, ma pazienti noi a sopportare. Non pretendere che 
tutti ci sopportino, siano buoni, gentili, premurosi, ma farlo 
noi stessi. Non facendo portare la pazienza, ma vivere noi in 
pazienza. 

«La carità è benefica», cerca di fare del bene prima all’a-
nima. Questa non è una casa di cura comune. Il primo frutto 
è il ristoro spirituale e il guarire da certe malattie spirituali, in 
un maggior raccoglimento dove non si è preoccupati da altre 
cose, per esempio dall’apostolato. Non è una clinica comune, 
è la clinica “Regina Apostolorum”14. Quindi la preghiera alla 
Regina Apostolorum e poi, oltre alla cura, cioè oltre a essere 
benefica quanto lo spirito, è benefica quanto alla salute e al 
corpo. Sarebbe ben raro avere in una casa comune, per esem-
pio, tutta l’assistenza spirituale e la preparazione alla morte, 
così delicata, così premurosa come è qui, anche quando la ma-
lattia è fatale. E tuttavia in primo luogo, quando si può, si cura 
la salute. Quante persone vengono recuperate al cento per cen-
to o al novanta per cento e ritornano nell’apostolato e nelle loro 
attività ordinarie! Benedire il Signore. 

«La carità non è invidiosa». Si dice, almeno si diceva, que-
sto proverbio: “Se l’invidia fosse pane ne avrebbero tutti e d’a-
vanzo”. Vuol dire che l’invidia è un difetto molto comune. È 
incominciato quando il Signore ha dimostrato di gradire i doni 
di Abele e non ha gradito i doni di Caino. Non ha mostrato di 
gradirli, perché il cuore suo non era retto. 

«Non è insolente la carità». L’insolenza capiamo bene che 
cos’è. 

«Non si gonfia». Vedere solamente ciò che noi abbiamo di 
bene e non vedere gli altri, ci porta a un gonfiore che qualche 
volta fa scoppiare. Scoppiamo dalla superbia. 

14  La Casa di cura “Regina Apostolorum” fu iniziata nel 1947 e inaugurata uffi-
cialmente il 2 settembre 1948. Nel 1950 fu in grado di ospitare, oltre le Figlie di San 
Paolo con malattie infettive, anche alcune monache di clausura che negli ospedali 
comuni avrebbero avuto minore assistenza soprattutto spirituale. Cf C. A. Martini, 
Le Figlie di San Paolo - Note per una storia 1915-1984, Figlie di San Paolo, Casa 
generalizia, Roma 1994, p. 253.
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«Non è ambiziosa la carità»: non cerca il proprio vantag-
gio, non ambisce soltanto il proprio vantaggio, non è egoista, 
ma ama. Non cerca tutto per sé, ma fa parte agli altri dei beni 
ed è premurosa di comunicare questi beni. «Non cerca il pro-
prio interesse» che è sempre egoismo, cioè il grande nemico 
della carità.

«Non si irrita», perché, ad esempio, le hanno mancato di 
rispetto. Non pensa male, non fa giudizi temerari e sospetti 
temerari. 

«Non gode dell’ingiustizia». “Quella lì ha sbagliato, sono 
quasi contenta, perché così ha un rimprovero ed è umiliata”. 
Quasi che gli sbagli degli altri esaltassero i nostri meriti. E no! 
Se siamo poveri peccatori, non crediamo di essere giustificati, 
perché anche gli altri sono tali.

«La carità si rallegra della verità» non della bugia e dell’i-
pocrisia, no. L’ipocrisia e la bugia conducono al male, diso-
rientano le comunità. 

«La carità tutto scusa»: prende sempre il torto per sé, trova 
ancora sempre il modo di accusare se stessa. La persona carita-
tevole scusa le altre. «Tutto crede», perché è semplice e crede 
a Dio. E «tutto spera», perché quando si ama, l’amore produce 
subito un gran bene. L’amore merita che noi siamo perdona-
ti dai nostri peccati, e se c’è grande amore, se c’è veramente 
tanta carità verso gli altri, siamo anche perdonati dalla pena 
temporale. E quando un’infermiera fa bene il suo ufficio non 
andrà a fare il purgatorio.

«E tutto sopporta», sopporta anche qualche parola pungen-
te; sopporta anche qualche piccola mancanza di riguardo, che 
tante volte sono mancanze inavvertite. E quindi la carità è il 
gran dono da chiedersi al Signore in questa settimana.

Casa della carità, dove dobbiamo chiedere la carità verso 
Dio e verso le persone. E settimana della carità verso Dio e 
verso il prossimo. Riparare oggi, domani le offese più gravi 
che si fanno a Dio nel carnevale, le offese forse più numero-
se, sebbene le offese più numerose sono sempre quelle delle 
cattive edizioni. Riparare: questo è amore di Dio. Consolare 
il Padre celeste per i figli che gli sono ingrati. Riparare per le 
dimenticanze fatte a Gesù. Quanti lo dimenticano! Egli è in 
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mezzo agli uomini qui nel tabernacolo, e lo dimenticano tanto. 
Questo è amore di Dio, questa è riparazione!

E poi se noi abbiamo da prenderci una penitenza per la Qua-
resima, da mercoledì, giorno delle Ceneri, la prima penitenza 
sia la carità. Usare una carità squisita. Quale carità? Quella del 
Maestro divino, Gesù Cristo: «Non son venuto a farmi servi-
re, ma son venuto a servire»15. La intendessimo sempre questa 
grande dottrina: servire come Maria quando è andata presso 
Elisabetta e Zaccaria16. Servì in quella casa, come umile ancel-
la. Ecco il grande modello delle infermiere: Maria che serve in 
casa di Elisabetta e Zaccaria in quel momento, in quei tre mesi 
in cui in quella casa vi erano dei bisogni particolari. Carità! 
Chi ha la carità non può andare all’inferno e chi ha molta carità 
non può andare in purgatorio.

15  Cf Mt 20,28.
16  Cf Lc 1,39-56.
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7. LA SANTA MESSA1

La devozione principale della Quaresima è la devozione 
al Crocifisso. È una devozione viva, poiché il sacrificio della 
croce si riproduce sugli altari ogni giorno, quando si celebra 
la Santa Messa. Cosicché la chiesa diviene il Calvario e l’al-
tare diviene la croce su cui Gesù si immola. Penetrare bene 
la Messa, conoscerla cioè sempre meglio per ascoltarla sem-
pre meglio, parteciparvi intimamente, e riportare i frutti che 
la Messa è destinata a portare nelle nostre anime. È lo stesso 
sacrificio della croce, perché chi si immola è Gesù Cristo, e il 
sacerdote che immola è ancora Gesù Cristo che offre se stesso 
per il ministero dei sacerdoti. E i fini sono uguali, è solo diver-
so il modo di offrire. Altro è stato il modo con cui Gesù si è 
immolato la prima volta sul Calvario, altro è il modo con cui si 
immola ogni mattina per mano dei sacerdoti.

Primo: la Messa ha gli stessi fini del sacrificio della croce. 
Adorare Iddio, adorare il Signore come principio e fine di ogni 
cosa, come colui che ci governa e ci guida, il Padre nostro che 
è nei cieli.

[Secondo:] ringraziare il Signore per gli innumerevoli 
benefici che egli ci ha fatto, benefici generali e benefici par-
ticolari. Benefici generali: l’essere stati creati, fatti cristiani, 
conservati fino ad ora e condotti nella vita religiosa. Benefici 
particolari, quelli cioè che ogni anima ha ricevuto direttamente 
da Dio, per esempio la vocazione, per mezzo dei genitori, dei 
sacerdoti e di coloro che hanno atteso alla nostra formazione.

[Terzo:] propiziare il Padre celeste per tutti i peccati degli 
uomini. Noi non offriamo degli agnelli, come nell’antico tem-
po offrivano in sacrificio tori e buoi per propiziazione. Adesso, 
nella nuova legge, il sacrificio è unico: è il sacrificio di colui 
che è il Santo, Gesù Cristo, l’Uomo-Dio. L’Uomo-Dio, mentre 
si immola come uomo dà alla sua sofferenza un valore infinito, 

1  Meditazione tenuta ad Albano il 24 febbraio 1958. Trascrizione da nastro: 
A6/an 43b = ac 74b. In alcuni punti riflette lo spirito preconciliare.
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per cui tutti i peccati, per quanto siano gravi, possono essere 
scancellati dal suo sangue. Il sangue di Gesù può lavare ogni 
anima la quale ha sempre sicurezza di essere mondata.

[Quarto]: nella Messa si prega il Signore per ogni grazia. 
Le grazie generali per l’umanità, per la Chiesa, per il Papa, per 
l’episcopato, per i sacerdoti, per i religiosi, per ogni anima. Le 
grazie particolari di cui ha bisogno ogni persona che assiste o 
prende parte al sacrificio della Messa. Grazie per i vivi e grazie 
di liberazione, di soddisfazione per i defunti. Ogni anima che 
è in purgatorio, che possa sempre ricevere frutti dalle nostre 
Messe, da noi che, in comunione nell’ascoltare la Messa, sia-
mo in comunione con il cielo, con il purgatorio e con la terra.

Allora preghiamo perché Dio sia glorificato, sia santificato 
il suo nome, venga il suo regno, sia fatta la sua volontà. E 
preghiamo per i defunti, preghiamo per tutti coloro che vivo-
no: che i peccatori si convertano, che i bambini conservino 
l’innocenza, che molta gioventù abbia vocazione, che gli uo-
mini siano forti nel professare la fede cristiana. [Preghiamo] 
che coloro che si avvicinano all’eternità si preparino a passare 
da questa all’altra vita come figli della Chiesa, con spirito di 
fede, con speranza cristiana e con carità, con amore verso Dio 
e pentimento dei peccati. Quindi la Messa ha questi quattro fini 
che si chiamano: adorazione, ringraziamento, soddisfazione e 
supplica2.

La Messa poi ha quattro frutti. E quali sono?
Primo: vi è il frutto particolare che è riservato al sacerdote 

che celebra, come vi è il frutto particolare per ogni fedele che 
assiste e questo dipende tanto dalla buona volontà, dalla pietà 
con cui si assiste e dipende anche tanto dalla pietà con cui il 
sacerdote celebra. Frutto particolare.

Poi vi è il frutto speciale che è riservato alle persone per 
cui si applica la Messa e cioè per coloro che fanno l’offerta 
della Messa. Questo frutto speciale in generale si chiama: ap-
plicazione. 

2  Cf Le preghiere della Famiglia Paolina (LP), ed. 1985, p. 35. Don Alberione 
aveva appreso dal canonico Francesco Chiesa (1874-1946), suo direttore spirituale, 
a considerare la Santa Messa, e in un primo momento anche l’ora di adorazione, 
secondo i quattro fini proposti da S. Piergiuliano Eymard (1811-1868).
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Dopo vi è il frutto che si può chiamare generale: per coloro 
che hanno costruito la chiesa, per esempio, che hanno costruito 
l’altare, offerto il vino, le ostie, le candele, le tovaglie, oppure 
i banchi della chiesa, i paramenti della chiesa. Coloro, in so-
stanza, che in qualche maniera, hanno contribuito alla Messa, 
fossero pure quei benefattori che hanno aiutato il giovane a 
farsi sacerdote. Coloro che offrono le borse di studio, le pen-
sioni per i chierici e gli aspiranti al sacerdozio partecipano al 
frutto delle Messe che poi il sacerdote celebrerà a suo tempo.

Dopo vi è il frutto generalissimo. Il frutto generalissimo si 
estende a tutti gli uomini della terra. Si estende poi, in modo 
particolare, al purgatorio; si estende alla Chiesa, e a tutti gli 
eretici e a tutti quelli che non sono ancora membri della Chiesa 
stessa. Il frutto generalissimo è quello che sale a Dio. Dio dalla 
Messa ha una grande gloria: “Omnis honor et gloria”3. Dio ha 
una glorificazione, cioè un onore esterno che viene reso dalle 
sue creature a lui creatore, a lui bene sommo, eterna felicità. E 
il frutto, in quanto si riferisce a Dio, è sempre rispondente, cioè 
si realizza sempre, perché Dio è sempre degno. Non sempre 
invece si applica a certe anime, perché se si dice una Messa per 
un peccatore e costui non mette la sua volontà, la grazia della 
conversione non si realizzerà. Non perché manchi la parte di 
Dio, ma perché manca la parte dell’uomo, del peccatore che 
non si vuole arrendere a Dio.

Che grande cosa è la Messa! Perciò la Messa è una pratica 
di pietà che sta al centro. Il centro della storia umana è il Cal-
vario, e il centro della pietà è la Messa. La Messa è come il sole 
fra tutti gli altri esercizi di pietà. Tutti gli esercizi di pietà han-
no valore in quanto traggono la loro forza dalla Messa. Ogni 
grazia dipende dal Calvario; ogni grazia nella sua applicazione 
poi, dipende dalla Messa. Quindi, il frutto della stessa Con-
fessione, il frutto della Comunione dipende dalla Messa, e il 
frutto di tutte le pratiche di pietà dipende sempre dalla Messa, 
perché lì è valorizzata la nostra preghiera in quanto noi ci ser-
viamo dei mezzi di Gesù Cristo il quale: «exauditus est pro 

3  Dossologia: “…ogni onore e gloria…”.
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sua reverentia»4, il quale è sempre ascoltato dal Padre celeste. 
È ascoltato dal Padre celeste perché egli ha compiuto tutto il 
volere del Padre: «Oboediens factus usque ad mortem, mortem 
crucis»5. «Lo so, o Padre, che sempre mi ascolti!»6, disse Gesù 
pregando il Padre celeste.

Quindi, tutte le opere di pietà, qualunque opera di pietà che 
sia prescritta in un Istituto o in un altro, ha sempre il suo valore 
dalla santa Messa, dal sacrificio della croce, e quindi nella sua 
applicazione della Messa quotidiana. Per cui gli Istituti saran-
no vari nelle loro pratiche di pietà, ma tutti gli Istituti hanno 
la prescrizione della Messa. Ed è una cosa tanto penosa che vi 
siano nel mondo nazioni, regioni dove le suore non possono 
avere la Messa quotidiana per la scarsità del clero. E questo 
nonostante che i Vescovi diano largamente la facoltà di dire 
due o tre Messe, e qualche volta anche di celebrarle nei giorni 
feriali, appunto per portare la Messa in quei conventi che gene-
ralmente sono di clausura e non trovano chi venga a celebrare 
la Messa quotidiana.

Come ricavare maggior frutto dalla Messa? Vi sono dispo-
sizioni che riguardano noi e vi sono modi che dipendono dalla 
maniera di ascoltare la Messa. La prima disposizione è sempre 
l’umiltà, la seconda è sempre la fede. Bisogna sempre che ci 
presentiamo a Gesù con animo contrito, In spiritu humilitatis 
et in animo contrito: In spirito di umiltà e con cuore pentito, 
dice il sacerdote nella Messa. Suscipiamur a te, Domine, et sic 
fiat sacrificium nostrum in conspectu tuo, quod placeat tibi, 
Domine, Deus7. Umiltà.

Come la santa Vergine sul Calvario ha assistito alla Messa, 
a quella prima, tremenda Messa! Unirsi a lei. Con che sacrifi-
cio univa il suo sacrificio a quello di Gesù! «Tuam ipsius ani-
mam pertransibit gladius: Anche la tua anima sarà trapassata 

4  Cf Eb 5,7: «…per il suo pieno abbandono in lui, venne esaudito».
5  Cf Fil 2,8: «Facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di 

croce».
6  Cf Gv 11,42.
7  In spirito di umiltà e con cuore contrito ci presentiamo a te, o Signore, perché 

tu ci accolga e ti sia gradito il nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te, o 
Signore Iddio. Preghiera che il sacerdote dice dopo l’offerta del calice.
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da una spada di dolore»8. Il sacrificio di Gesù si compiva sulla 
croce e il sacrificio di Maria si compiva nel suo cuore: come 
due altari e due sacrifici formanti un sacrificio solo. La persona 
che va a Messa, se ha questo spirito di umiltà, se si unisce alle 
sofferenze di Gesù, allora c’è un sacrificio assieme, un sacri-
ficio unico. Per esprimersi in qualche maniera: quasi diciamo 
la Messa in noi, in quanto noi uniamo la nostra offerta con 
l’offerta di Gesù che si immola. La religiosa, il religioso non 
sono anime consacrate? Non sono anime che si offrono? Nel-
la professione vi è l’offerta piena. Quell’offerta, ripetuta ogni 
mattina, in unione con l’offerta che Gesù fa di se stesso sopra 
l’altare ci fa partecipi in maniera intima, ineffabile del potere, 
del valore e del frutto della Messa.

La Messa della buona religiosa, la Messa del buon reli-
gioso hanno un potere grandissimo presso Dio. È una vittima 
che si unisce alla Vittima. Una vittima, in quanto offre il suo 
corpo con la castità, offre i suoi beni esterni con la povertà, 
offre il suo spirito con l’obbedienza, offre la sua volontà nella 
pratica della vita comune, offre se stessa, cioè la propria salute, 
le proprie forze nell’apostolato, e tutto questo in unione con 
Gesù che si immola sugli altari. La religiosa, il religioso quin-
di, hanno una partecipazione abbondantissima ai frutti della 
santa Messa. Una partecipazione particolare, più dei semplici 
cristiani, i quali pure possono portare disposizioni eccellenti. 
Perché la perfezione non è un privilegio dei religiosi, delle re-
ligiose: la perfezione può essere di tutti, ma in diversa maniera. 
Tuttavia la religiosa, il religioso fanno del perfezionamento il 
loro lavoro quotidiano. Umiltà e confidenza: confidenza spe-
ciale di una religiosa, di un religioso.

Inoltre, la Messa si può ascoltare in varie maniere. Si dice: 
la Messa liturgica. Il Santo Padre ha già detto più volte che ci 
saranno altri modi di ascoltare la Messa, per esempio: la recita 
del Rosario o di altre preghiere. Meglio ancora la meditazione 
sulla passione di Gesù Cristo, specialmente la meditazione so-
pra le stazioni della Via crucis, fermandosi in modo particolare 
sopra la crocifissione, l’agonia di Gesù e la sua morte in croce.

8  Cf Lc 2,35.
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Poi, modo ottimo, se possiamo dire così, è ascoltare la 
Messa liturgica, cioè accompagnare il sacerdote nella sua azio-
ne santa, sacra, seguendo le cerimonie, sapere a che punto si 
trova la Messa, e seguendo le parole per ripeterle con lui in 
spirito. Non ricordando il sacerdote tale, ma Gesù Cristo che 
va al Calvario, Gesù Cristo che si immola sopra l’altare e Gesù 
Cristo che viene partecipato a noi se facciamo la Comunione 
nella santa Messa. La Messa liturgica non è però solamente 
rispondere come un inserviente9, e non diventa liturgica sol-
tanto per il fatto che si ripetono tutti assieme le parole che 
dovrebbe o potrebbe dire l’inserviente da solo. Diviene litur-
gica se si penetrano le parti della Messa; se si medita il «Iudi-
ca me, Deus»10; se si recitano le preghiere in cui si domanda 
perdono dei peccati; se si legge con attenzione l’Introito11; se 
si dice con spirito di umiltà il Kyrie eleison; se si glorifica 
Dio con il Gloria in excelsis Deo; se si supplica il Signore 
per mezzo dell’Oremus; se si penetra il senso dell’Epistola; 
se si recita il graduale; se si recita, meditando il Vangelo e 
quindi, successivamente, se la liturgia lo comporta, recitando 
devotamente il Credo e così avanti. Poi le parole che sono 
del Canone12, seguendo il sacerdote in tutta la sua azione con 
maggiore attenzione e sempre più sapientemente, man mano 
che noi veniamo a conoscere il senso di ogni parola e il senso 
della Messa stessa.

Quindi la Messa è divisa in tre parti. La prima parte è piut-
tosto istruzione e ha il suo centro nell’Epistola e nel Vangelo. 
La seconda parte è sacrificio in quanto si offre l’ostia, si offre 
il vino e poi si consacra l’ostia e si consacra il vino. Dopo aver 
compiuto il sacrificio per mezzo della consacrazione, ecco la 
distribuzione dei frutti: gloria a Dio, riposo eterno ai defunti e 
poi il frutto: Nobis quoque peccatoribus: a tutti noi peccatori. 
Quindi la seconda parte della Messa ha il centro nella consa-
crazione, nell’elevazione.

9  La persona che serve all’altare durante la Messa.
10  Cf Sal 43,1: «Fammi giustizia, o Dio».
11  Inizio della Messa che precede il Kyrie.
12  Il Canone è l’antica Preghiera eucaristica del rito preconciliare. Oggi è chia-

mata Canone Romano.
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Dopo vi è la preparazione alla Comunione che comincia 
con il Padre nostro e va fino al momento in cui si riceve l’O-
stia santa. Quindi il ringraziamento che termina con il Vangelo 
ultimo della Messa13 e con le preghiere seguenti che sono state 
fissate dagli ultimi Pontefici e cioè da Leone XIII14, da Pio X15 
e da Pio XI16 per quei posti dove i vescovi lo vogliono cioè, il 
Dio sia benedetto.

Allora la Messa è veramente sentita in modo liturgico e la 
partecipazione è più abbondante. Per riuscire in questo sarebbe 
bene che alla Visita del giorno antecedente si leggessero nel 
Messalino, le parole che il sacerdote dirà all’indomani come 
parti variabili della Messa e meditare particolarmente l’Ore-
mus, l’Epistola e il Vangelo.

Questo per quel che riguarda la prima parte, la parte detta 
didattica. Successivamente, la parte del Canone che ha il suo 
centro, come ho detto nel sacrificio, e poi la parte di preghiere 
che servono di preparazione e ringraziamento alla Comunione.

Nel nostro libro delle preghiere questo è indicato abbastan-
za chiaramente, tuttavia riguarda solo una Messa. Giova di più 
nella Visita al SS.mo Sacramento, come ho detto, leggere la 
sera antecedente quello che il sacerdote leggerà nella Messa il 
giorno seguente.

Allora il consiglio che adesso vi do e che deve essere come 
il frutto di questa meditazione: migliorare le nostre Messe. 
Primo, più intelligenza; secondo, più pietà; terzo, abbondanza 
di Messe, quando ci è possibile, e cioè sentirne quanto più è 
possibile; quarto, unirsi a tutti i sacerdoti che celebrano sulla 
terra, perché le Messe non cessano mai. Dal levar del sole al 
tramonto e a tutta la notte seguente, nelle varie parti del mondo 

13  Cf Gv 1,1-18. Il Prologo di S. Giovanni era detto sempre alla fine della 
Messa.

14  Il 13 ottobre 1884, Leone XIII compose una preghiera a S. Michele Ar-
cangelo, dando istruzioni perché fosse recitata ovunque al termine di ogni Messa. 
Questa preghiera continuò ad essere recitata fino al 1964, quando l’istruzione Inter 
oecumenici al n 48, decretò la soppressione delle preghiere leoniane.

15  Pio X, Giuseppe Sarto (1835-1914), Papa dal 1903. Aggiunse la preghiera da 
lui composta Deus refugium nostrum e la Salve Regina.

16  Pio XI, Achille Ratti (1857-1939), Desio (MI). Papa dal 1922. Pio XI ha 
continuato quanto stabilito da Leone XIII e da Pio X.

MEDITAZIONI VARIE 1958



  75

si celebrano Messe in continuità. Nel mondo vi sono almeno 
tre o quattro consacrazioni ogni minuto secondo. Allora unirsi 
a tutti i sacerdoti che celebrano, a tutte le Messe che vengono 
celebrate sempre con i fini con cui Gesù si immola sugli alta-
ri. La preghiera, Cuore divino di Gesù, è di immenso valore, 
perché ci unisce a tutte le Messe con le intenzioni con cui voi 
continuamente vi immolate sugli altari17 E questo, quanto au-
menta i meriti presso Dio!

Allora dare importanza a tutte le pratiche di pietà. Ma la 
prima importanza, quella a cui ogni religiosa, ogni cristiano 
deve essere più attaccato è la santa Messa. La Messa completa, 
per quanto è possibile, e cioè: con la Comunione sacramentale, 
e se non sarà possibile, almeno con la Comunione spirituale. E 
particolarmente con l’offerta di noi stessi, per unirci veramente 
al sacrificio della croce, e quasi celebrare in noi una Messa. 
L’offerta di noi stessi, specialmente quando siamo infermi e 
sentiamo che la nostra salute va declinando, ecco l’offerta viva 
di noi stessi, il sacrificio della nostra vita.

17  Cf Le preghiere della Pia Società San Paolo, ed. 1944, p. 17.
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8. AUGURI AL PRIMO MAESTRO1 

Maestra Assunta2: Primo Maestro, tanti e tanti auguri, mil-
le voti di bene e attuazione piena dei suoi desideri e di quanto 
di più caro porta nel cuore. È inutile dirle che abbiamo pregato 
per lei, che abbiamo offerto al Signore ciò che egli stesso ogni 
giorno ci chiedeva e ci chiederà. Sono cose che lei sa ormai, e 
sa anche che noi siamo fatte così: quando vogliamo una cosa, 
la vogliamo a ogni costo, ci fosse pure da disturbare tutto il 
cielo e mezza la terra. Ci ha insegnato lei a fare così, non è 
vero? Ce lo ha insegnato lei a fare così, ed è anche un po’ la 
nostra natura. E noi vogliamo vivere tutto, anche nelle minime 
sfumature lo spirito paterno.

Primo Maestro, noi abbiamo più che mai bisogno di attin-
gere, o meglio, di sorbire il suo spirito fin nelle più intime so-
stanze. Ne abbiamo bisogno perché se siamo tanto fortunate di 
vivere accanto a lei, abbiamo anche il grande impegno di tra-
smettere ai posteri tutto ciò che è fondamentalmente indispen-
sabile per la vita a venire della Congregazione. Soltanto ieri ci 
diceva che le Figlie di San Paolo camminano abbastanza bene, 
ma ci resta tanto ancora da fare. La nostra via è tanto spaziosa 
e luminosa, ma ardua per percorrerla in lunghezza e larghezza. 
Per questo sentiamo la preziosità dei suoi consigli e della sua 
parola ispirata, onde apprendere le direttive di vita paolina.

Sia prodigo con noi, Signor Primo Maestro, nonostante le 
nostre evidenti e continue incorrispondenze, e creda che non 
è proprio cattiveria, ma solo debolezza. Tutte in fondo siamo 

1  Conversazione augurale tra Don Alberione e Maestra Assunta Bassi avvenuta 
a Roma il 18 marzo 1958. Trascrizione da nastro: A6/an 45b = ac 77b. 

2  Maestra Assunta Bassi (1915-2012), responsabile in quel tempo del Centro 
apostolico delle Figlie di San Paolo e consigliera generale per l’apostolato. Ogni 
anno, in occasione dell’onomastico del Fondatore, il gruppo di lavoro del Centro 
con Maestra Assunta porgevano gli auguri al Primo Maestro a nome delle Figlie di 
San Paolo e come dono presentavano il resoconto dell’attività apostolica compiu-
ta nell’anno. Alla conversazione era presente un’assemblea di Figlie di San Paolo, 
molto serena, che a volte partecipava con interventi entusiastici. Dalla registrazione 
si percepisce tutto lo spirito filiale che il gruppo vive.
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convinte che la sua parola è per noi una direttiva, il suo con-
siglio quasi regola, il suo agire vera norma di vita che porta 
infallibilmente al cielo.

La ringraziamo, Primo Maestro, per quanto ci ha dato, ci 
dà e continuerà a darci. Noi a S. Giuseppe chiediamo per lei 
tutta l’abbondanza di grazia e tutta la provvidenza che il suo 
bilancio celeste ci consente. Ci benedica.

Primo Maestro: Adesso, diciamo tre Gloria Patri, perché 
non hai conchiuso bene. Hai ringraziato me e non hai ringra-
ziato il Signore: Gloria Patri (tre volte). 

Adesso, dopo il Signore, viene la Madonna, no? E allora 
avete cantato qualche volta: Anima mea magnificat Mariam?3 
Lo sapete bene, no?4 Ma no, adesso non è il caso [di cantarlo], 
perché non avete tutte il libro. Lo canterete poi.

Poi che cosa devo aggiungere? Il ringraziamento. E da par-
te mia non ho che da dire degli atti di dolore. Nella strada che 
si è fatta, si poteva fare molto meglio. Tuttavia, diciamo, quel-
lo che è stato il mezzo adoperato da Dio, il mezzo umano, è 
stata la Prima Maestra5, la quale sempre ha preso6 tutto, e voi 
l’avete seguita. Siate riconoscenti e continuate a seguirla bene. 
Va bene? Docilmente e sempre pregando e sempre conservan-
do quello che abbiamo meditato nel ritiro mensile: “Abbiate 
il dolore dei peccati”, che è tanto fondamentale, tanto fonda-
mentale! Ho visto le cose mirabili che avete preparato di là7. 
Andate avanti sempre così. 

Quello che si ha da dire adesso: pregate per l’Africa. Ieri 
sono stato per circa tre ore con i missionari di quella terra, per 
prendere le informazioni, per vedere quale sia la cosa più ur-

3  Titolo dell’inno composto in latino da Don Alberione, modellato sull’inno 
lucano (cf Lc 1,46-55) e pubblicato in FSP33**, p. 120; cf Giacomo Alberione, 
Maria nostra speranza, Edizioni Paoline, Roma 1938, pp. 331-342; cf CISP, p. 39.

4  Conversazione gioiosa sul canto indicato.
5  Venerabile Tecla Merlo (1894-1964) cofondatrice e prima superiora generale 

delle Figlie di San Paolo. Con il titolo Prima Maestra fino al Capitolo speciale del 
1971 si intende la Superiora generale. Questo titolo era stato attribuito a sr Tecla 
Merlo al momento dell’approvazione diocesana dell’Istituto (cf C. A. Martini, Le 
Figlie di San Paolo, o.c., p. 158, e Appendice I, doc. 45, pp. 403-404).

6  Accolto.
7  Era tradizione per S. Giuseppe presentare al Fondatore il bilancio di quanto si 

era fatto, attraverso statistiche, pannelli, ecc.
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gente e quale sia la maniera di regolarsi con prudenza e nello 
stesso tempo con efficacia. 

L’Africa è il continente che si fa avanti, e se prende una via 
buona, dopo continuerà con più facilità su questa via buona. 
Ma ci sono già tante insidie in quel continente: non solamente 
l’islamismo, ma vi è già anche l’ateismo, vi è già anche il pro-
testantesimo, e particolarmente vi è il comunismo che si vale 
delle occasioni per suscitare rivolte8. Vogliono la libertà, ed è 
giusto, la vogliamo anche noi, però bisogna che sia la libertà 
del Vangelo, non una libertà che sia ispirata al comunismo. 
Una libertà che devono godere i figli di Dio, e non l’indipen-
denza dei nemici di Dio.

Sì, pregare molto per l’Africa. Dico per l’Africa, perché 
già per le altre regioni, per gli altri continenti, l’abbiamo detto 
tante volte, non e vero? Abbiamo benedetto l’offset, che si è 
dovuto subito comperare per l’Africa, e così si prepara il la-
voro. Hanno subito raccomandato tanto di fare quel che avete 
rappresentato qui9. Sarebbe bene che quei padri venissero a 
vederlo. Due cose: la stampa dei catechismi e la stampa dei 
Vangeli. Sarebbe proprio bene che vedessero, perché il Vi-
cario10 già parte domani per andare in Belgio e bisognerebbe 
dire a don Barbieri che vada a prenderlo e lo conduca qui un 
momento. E poi supplicano, non so se l’abbiano detto dieci 
volte, che le Figlie prendano il cinema, perché loro hanno solo 
qualche padre anziano che può lavorare e vorrebbe lasciare il 
lavoro. E poi hanno due persone olandesi a passare le pellicole. 
Però bisogna studiare subito il francese e dopo c’è la lingua 
originale, la lingua del posto che noi chiamiamo dialetto. Ma, 
in sostanza, il Congo ha diciotto-venti milioni di abitanti, ci 
sono circa sei lingue principali. È come dire: in Italia ci sono 
tanti dialetti quante sono le regioni, non è vero?11. Il francese, 
perché l’hanno portato i Belgi, e perché i missionari che sono 

8  In questi anni cominciano i primi moti insurrezionali per l’indipendenza del 
Congo Belga che avverrà il 30 giugno 1960.

9  Cioè l’apostolato illustrato con i pannelli.
10  Don Luigi Damaso Zanoni (1912-1995) Vicario generale della Società San 

Paolo eletto durante il I capitolo generale del 1957.
11  Risponde a una domanda proveniente dall’assemblea sulla lingua francese.
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andati lì, quelli che stanno attorno alla capitale Léopoldville12, 
sono di lingua francese. Il Belgio ha tre lingue, e quelli sono di 
lingua francese.

Certo, è di nuovo uno studio, ma già i nostri13 stanno la-
vorando attorno ai due periodici, i due giornali che ci sono. 
Hanno scritto ieri che fanno un po’ da muratori, e un po’ da 
falegnami, pur di mettere su casa. Tuttavia vi è una certa dif-
ficoltà, perché loro sono neri e vorrebbero vedere nelle figure 
dei neri. Anche in Giappone vorrebbero vedere le loro facce. 
Anche per il catechismo in Africa vorrebbero vedere i bambini 
neri, in Giappone con gli occhi a mandorla. 

Adesso mi prendo le preghiere, i vostri doni, e domani pre-
ghiamo S. Giuseppe tutti assieme, non è vero? E poi… che 
vi mandi presto in Africa. Mi sono informato bene se vi sono 
vocazioni fra le nere, e hanno detto che ci sono. Tuttavia là ci 
sono due modi diversi di educarle e formarle: chi ha più una 
tendenza, e chi ne ha più un’altra. Ma si vedrà, l’esperienza 
dirà qualcosa, poi sul posto anche si conosceranno. Del resto, 
le Paoline hanno questo spirito di universalità infusa dal loro 
padre S. Paolo e quindi capiscono abbastanza presto le tenden-
ze, i desideri, le abitudini, i caratteri del popolo dove vanno, 
perché questo è lo spirito di S. Paolo. E poi riuscendo a capire 
presto, adatteranno anche i mezzi e la formazione alle condi-
zioni e alla psicologia del posto.

S. Giuseppe, è andato in Africa con l’asinello, cioè la Ma-
donna era a cavallo dell’asinello con il Bambino, e S. Giusep-
pe lo guidava tenendolo per la cavezza. Dunque, là in Africa 
c’è andato Gesù, Giuseppe e Maria, e allora voi siete state pre-
cedute. Il Signore, la Madonna e S. Giuseppe di terre straniere 
hanno visitato solo l’Egitto, quindi solo l’Africa. Siete state 
ben precedute.

Adiutorium nostrum in nomine Domini...

12  L’attuale Kinshasa.
13  I primi tre Paolini che partirono per il Congo il 9 novembre del 1957 furono: 

don Giacomo Ilario Corrà (1923), don Raffaele Tonni (1915-1995) e don Giuliano 
Giovanni Zoppi (1926-2009). Cf Giuseppe Barbero, Il sacerdote Giacomo Alberio-
ne. Un uomo un’idea, Edizioni dell’Archivio Storico generale della Famiglia Pao-
lina, Roma 1987, pp. 775. Il 27 giugno 1958 le Figlie di San Paolo aprirono la loro 
casa a Léopoldville.
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9. SABATO SANTO1

Il venerdì santo sera, quando Gesù fu deposto dalla croce, 
la Madonna ricevette tra le braccia il suo divin Figlio morto. 
Gli ha chiuso gli occhi come quando Gesù era bambino e, dopo 
che lo aveva allattato, lo metteva nella culla e gli chiudeva gli 
occhi perché riposasse. 

Noi abbiamo da chiedere alla Madonna che venga a chiu-
derci gli occhi quando saremo sul letto di morte, vicini a spi-
rare, come ha fatto al suo divin Figlio. Chiamiamola fin da 
adesso se non pensiamo che allora potremo chiamarla: Prega 
per noi adesso e nell’ora della nostra morte. Venga la Ma-
donna non soltanto a chiuderci gli occhi materialmente, questo 
lo faranno persone che sono caritatevoli, ma spiritualmente, 
mettendo il nostro cuore nella pace con un atto di pentimento 
e di fiducia.

Certo, Maria ha guardato quella salma con tanto strazio, era 
arrivato il momento in cui la spada del dolore aveva trapassato 
il cuore di questa Madre. Aveva sempre trattato con tanto ri-
spetto il bambino, il fanciulletto Gesù. Ora le sue mani e i suoi 
piedi erano trapassati dai chiodi, il suo costato aperto, il volto 
crivellato di ferite. Maria aveva trattato sempre bene Gesù, e 
adesso? Adesso vedeva l’opera del peccato, perché Gesù aveva 
i piedi e le mani trapassate dai chiodi, il volto coperto di sputi e 
di sangue. Il figlio di Dio così ridotto, non per qualche mancan-
za sua, perché era il Santo, l’Innocentissimo, ma per i peccati 
nostri. Maria vedeva tutto questo e comprendeva sempre di 
più che cos’è il peccato. Il peccato, gli uomini lo commettono 
così facilmente, ma che orribile cosa è davanti a Dio! E allora, 

1  Meditazione tenuta ad Albano il 5 aprile 1958. Trascrizione da nastro: A6/an 
46b = ac 80a. Sull’audiocassetta si trova la data del 4 aprile 1958 e il titolo “Venerdì 
santo”. Dal testo si deduce che la meditazione è stata tenuta il Sabato santo, quindi 
il giorno 5 aprile. Nel Diario Sp. si legge che la mattina del 5 aprile 1958 il Primo 
Maestro “va alla Clinica Regina Apostolorum di Albano dove si ferma per più di due 
ore”. Mentre il 4 aprile risulta che rimane tutto il giorno a Roma. Per questi motivi 
le curatrici hanno deciso di cambiare titolo e data.
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per pagarlo, per soddisfare al peccato, ecco come fu ridotto il 
Figlio di Dio incarnato, il Figlio di Maria.

Ricordiamo che noi siamo diventati figli di Dio per il Batte-
simo e siamo anche diventati figli di Maria. Sul Calvario Maria 
ci ha accettati come figli. E il Papa Leone XIII dice: “Mater 
Ecclesiae, Magistra et Regina Apostolorum”2, perché mentre ha 
accettato di esser madre di tutti, è diventata in modo speciale 
Maestra e Regina degli Apostoli. Allora noi ringraziamola di 
aver accettato di essere nostra madre adottiva. Ringraziamola, là 
ai piedi della croce, mentre era trapassata dalla spada del dolore.

Quando nella cupola del santuario Regina Apostolorum3 
si è trattato di dipingere la scena del Calvario abbiamo fatto 
fare al pittore4 varie prove, e siamo andati due o tre volte fino a 
Genova a vedere le prove fatte, perché il pittore rappresentasse 
bene il dolore di Maria e, nello stesso tempo, riproducesse il 
consenso che Maria dava a Gesù quando le diceva: «Donna, 
ecco tuo figlio»5. Quindi, da una parte il volto di Maria at-
teggiato al supremo dolore e dall’altra parte il volto di Maria 
che già s’illumina nell’accogliere tutta l’umanità, accogliere 
noi come suoi figli. Ringraziamola di averci accolti come figli 
e vogliamole bene, preghiamola che ci accompagni in tutta la 
vita come ha accompagnato il suo divin Figlio Gesù, e che ci 
assista in punto di morte.

Oggi è il giorno del supremo lutto. Da ieri, quando si è 
ricordata l’ora della morte di Gesù, fino a stasera, quando si 
celebrerà la veglia pasquale, grande lutto. Per eccezione si può 
dare, come a voi, il permesso di aver la Messa anche prima.

2  L’espressione “Madre della Chiesa, Maestra e Regina degli Apostoli” desunta 
dall’enciclica di Leone XIII Adjutricem populi christiani, 5 settembre 1895, costituì 
per Don Alberione l’orientamento per la devozione verso Maria Madre, Maestra e 
Regina degli Apostoli. Cf anche UPS, n. 234, p. 502.

3  La costruzione del santuario ebbe inizio nel maggio 1945, come adempimen-
to del voto fatto dal Fondatore durante un bombardamento a Roma quando: “Una 
bomba cadde a pochi metri dal Primo Maestro”: O Maria, Madre e Regina degli 
Apostoli, se salverai tutte le vite dei nostri e delle nostre, qui costruiremo la chiesa 
al tuo nome. Cf CISP, p. 596.

4  Antonio Giuseppe Santagata (1888-1985), pittore e scultore genovese. Fra il 
1951-1954 realizzò gli affreschi della cupola e dei pennacchi nella basilica minore 
Maria Regina degli Apostoli in Roma. I grandiosi affreschi della cupola presentano 
Maria Madre dell’umanità nei principali episodi della sua vita.

5  Cf Gv 19,26.
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Indovinare come Maria ha passato questo giorno, quali 
sono stati i suoi sentimenti. La sera, con Giuseppe d’Arimatea 
e alcune pie donne, aveva accompagnato la salma di Gesù al 
sepolcro, e poi era partita straziata di dolore nel suo cuore e 
nello stesso tempo piena di fiducia. Maria è colei in cui la fede 
non si spegne, è la candela che rimane accesa6. Gli apostoli 
erano invece fuggiti, e anche alcuni discepoli avevano perso la 
fiducia, vedendo Gesù Cristo condannato a morte. Non pensa-
vano, ma Maria pensava e credeva: «Sarà crocifisso il Figlio 
dell’Uomo, ma risorgerà il terzo giorno»7. E Maria come aveva 
creduto la prima parte: «Sarà crocifisso e morrà sulla croce», 
così credeva l’altra parte: risusciterà.

Questa giornata per Maria fu una giornata di raccoglimento 
profondo, di dolore, di preghiera e di fede. Di attesa, perché 
oramai era vinto il peccato, vinto il demonio, vinto il nemico 
di Gesù. Ora restava solo che la vittoria fosse pubblica, cioè 
che Gesù uscisse dal sepolcro e risuscitasse. La fede di Maria!

Ecco, queste le applicazioni. Nelle Confessioni non infa-
stiditevi tanto delle accuse, quanto del dolore. Pensare quale 
dolore ebbe Maria quando vide sul corpo di Gesù gli effetti del 
peccato.

Secondo: il proposito e soprattutto la speranza di cambiare 
vita. Fede nella risurrezione nostra dal peccato e dai difetti. 
Se il Signore vi ha chiamate ad essere sue, vuol dire che vi ha 
chiamate alla santità. Vi sono persone che diffidano troppo di 
questo. Quasi non pensano che hanno le grazie per farsi sante, 
e magari si scoraggiano: “Quanti peccati ho fatto, quanti difetti 
ho, come posso farmi santa, ecc.”. La vocazione è la sicurezza 
che ci sono le grazie per la santificazione. Avere questa fiducia 
di risorgere. “Ma commetterò ancora tanti difetti”. Oh, certo! 
E non li conoscerai mai tutti. Ma i difetti che non sono volon-

6  Prima della riforma liturgica, la celebrazione del Triduo Pasquale era chia-
mata “Ufficio delle tenebre”. Innanzi all’altare, dal lato dell’epistola, era posto un 
candelabro di forma triangolare, sormontato da quindici candele che venivano pro-
gressivamente spente dopo il canto di ciascun salmo o cantico. La candela posta al 
vertice del candelabro rimaneva accesa e riposta dietro l’altare. Il significato simbo-
lico del rito è vario. Per Don Alberione l’unica candela rimasta accesa significava la 
fede di Maria che nel silenzio attende la risurrezione.

7  Cf Mt 20,19.
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tari, non offendono Dio e non impediscono la santità. I difetti 
servono ad umiliarci. Ma pensare alla grazia di Dio, cioè che 
Gesù, vedendo che facciamo i nostri piccoli doveri come pos-
siamo giorno per giorno, unisce i suoi meriti, ci dà i suoi me-
riti, e questo costituisce la santità. Il nostro buon operare nella 
giornata, secondo come ci troviamo, chi è sano, è sano, chi è 
malato, è malato, chi fa la pulizia e chi invece prepara le ostie 
della pisside, è tutto lo stesso: per amor di Dio, ciò che piace 
al Signore. Ma fiducia che Dio agisce con la sua grazia, fidu-
cia e certezza che abbiamo la grazia di diventare santi. Ecco, 
questa è la fede nella nostra risurrezione, perché la risurrezione 
di Gesù la crediamo, la risurrezione del Signore la chiediamo. 
Ci prepariamo alla risurrezione della carne credendo la risur-
rezione di Gesù Cristo e operando la nostra risurrezione. Basta 
avere il pentimento e il desiderio di far bene, poi andare avanti 
con fiducia che Gesù ci comunica i suoi meriti.

Così si arriva alla santità. Non ci siano anime disperate, se 
no fanno come gli apostoli che si erano disperati: è finito tutto. 
Anche i due discepoli di Emmaus: «Noi speravamo…, ma tut-
to è andato a monte. Fino adesso non sappiamo niente. Ci sono 
state le parole delle pie donne, ma non sappiamo se hanno rife-
rito la verità, ecc.»8. Fanno la professione, poi vanno avanti, di 
lì a vent’anni non si sentono ancora senza difetti: “Speravamo, 
ma siamo quasi deluse..”. Brutta cosa, questa! Avere la certez-
za che ci sono le grazie. Certezza che mettiamo quella volontà 
che possiamo mettere e possiamo fare quel poco di bene che 
possiamo. Certezza che Gesù mette i suoi meriti. Tanto li deve 
mettere lui i suoi meriti, se no non ci facciamo sante. Un ebreo 
che facesse come fate voi, supponiamo l’infermiere, e facesse 
ancor più bene di voi, se possibile, fa tutte opere naturali, buo-
ne, ma che non hanno merito per il paradiso, non santificano. 
Ciò che fa il merito è fare le piccole opere che possiamo nella 
fiducia che Gesù aggiunga i suoi meriti, la sua grazia. Quindi 
non possiamo mai dubitare.

Particolarmente a Pasqua rinnovarsi ed essere in serenità 
fiduciosa; allora si può cantare bene l’alleluia. Sì, posso farmi 

8  Cf Lc 24,13-35.
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santa. Ho le grazie per farmi santa, voglio fare bene le mie 
cose, come posso, anche con molti difetti, ma ho fiducia che 
Gesù aggiunge la sua grazia, i suoi meriti. Allora: pace! Quindi 
vi auguro un buon alleluia, una Pasqua lieta e santa, soprattutto 
fiduciosa, che non troviamo mai persone pessimiste o scorag-
giate o anime disperate.

La Madonna fu la candela che non si spense. Non si spenga 
mai la vostra candela, quella che si è accesa nel vostro cuore 
quando avete fatto la professione e il sacerdote vi ha rispo-
sto: “Se sarai fedele riceverai il centuplo e possederai la vita 
eterna”9. Questa candela rimanga sempre accesa, anche sul 
letto di morte. E sul letto di morte riceverai la vita eterna: la 
candela accesa. “Adesso vado, vado al Padre”. Avrai la vita 
eterna. Vado nella vita eterna. E allora la candela che si spegne 
accanto alla salma, si accende in cielo: Lux aeterna luceat eis 
Domine, la luce eterna risplenda ad essi. Sempre questo, sotto 
lo sguardo di Maria, che verrà a chiuderci gli occhi, ad acco-
glierci per portarci nella luce eterna. Fiducia! 

9  Cf Mt 19,29. Dal Rituale della Pia Società delle Figlie di San Paolo, Vesti-
zione, Noviziato, Professione religiosa, Roma 1945, p. 43.
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10. TEMPO PASQUALE, TEMPO DI GIOIA1

Gesù è risorto! Anche il tempo che stiamo vivendo indica 
la primavera, quando risorge la natura a nuova vita. Gesù, nella 
Epistola della Messa2, e anche nel Vangelo3, ci insegna che egli 
doveva patire e morire, affinché si adempissero le profezie che 
erano state scritte su di lui da Mosè e dagli altri profeti. Questo 
per compiere la redenzione degli uomini. Tutta la nostra fortuna 
e tutto il nostro bene vero, eterno è in Gesù Cristo, che ha patito 
ed è morto ed è risuscitato. Egli da una parte ha insegnato con 
la sua parola, la sua sapientissima dottrina, ha insegnato con gli 
esempi, con le sue perfettissime virtù. Poi ha confermato il suo 
insegnamento con i miracoli, ma tra i miracoli, il più grande è 
certamente la sua risurrezione, perché non si trattava soltanto 
di risuscitare un morto, come quando era venuto alla tomba di 
Lazzaro, ma si trattava di questo: risuscitare se stesso.

Quindi il tempo pasquale è un tempo di gioia: siamo con-
fermati nella nostra fede, sappiamo di sicuro che seguendo 
Gesù arriviamo a Dio, arriviamo alla nostra salvezza. Siamo 
sicuri che appoggiandoci ai meriti della sua croce sono per-
donati i nostri peccati, e abbiamo la continuità della sua gra-
zia per mezzo della Messa, per mezzo della Comunione, per 
mezzo della Visita al santissimo sacramento. Tempo quindi di 
grande gioia! E la parola che nel tempo pasquale si pronun-
cia più frequentemente nella liturgia è proprio questa: alleluia, 
gioia! Questo alleluia prelude l’alleluia che canteremo entran-
do in paradiso, quando andremo incontro a Maria, che si è al-
lietata della risurrezione del Figlio, e andremo incontro a Gesù 
per adorare e lodare in eterno la santissima Trinità.

1  Meditazione tenuta a Tor S. Lorenzo (Roma) l’8 aprile 1958. Trascrizione 
da nastro: A6/an 46b = ac 80b. Dal Diario Sp. risulta che il martedì dopo la Pasqua 
il Primo Maestro celebra nella nuova cappella presso la casa del mare delle Figlie 
di San Paolo, di recente costruzione. Sono presenti Maestra Tecla Merlo, sr Ignazia 
Balla (1909-2003) e altre suore di Albano, tra cui la superiora della Casa di cura.

2  Cf At 13,16.26-33.
3  Cf Lc 24,36-47.
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Ora, non si dice più: “Buona Pasqua”, ma si dice: “Buon 
tempo pasquale”. Tutto il tempo pasquale deve portare in noi 
dei frutti che sono particolarmente questi: la fede, aumento di 
fede nei meriti di Gesù Cristo, e aumento di fede in quello che 
è il nostro fine. Il Signore ci ha creati per sé, chiamati per sé, 
per il paradiso e chiamati con una vocazione particolare. Ora 
la via è Gesù Cristo.

In questo tempo deve rimanere ben impresso il nostro fine, 
la fede nel nostro fine. Sulla terra si passa attraverso tante cose, 
si passa attraverso a consolazioni e pene, pene interne e pene 
fisiche, esterne; si passa attraverso diverse età: fanciulli, gio-
vani, poi adulti. Si passa in diversi luoghi, in diversi posti e 
si passa a contatto con tanta gente e si compiono tante azioni, 
tante cose, quelle che riguardano noi e quelle che riguardano 
gli altri, una serie di vicende. Ma in sostanza, in fondo in fon-
do è una cosa sola che facciamo, cioè la strada per il paradiso, 
facciamo la strada verso il cielo. È necessario patire e morire, 
ma segue la risurrezione. Dopo la vita presente, la vita futura, 
risorgeremo con Cristo. Ecco, il tempo pasquale deve portarci 
a considerare bene il nostro fine e stabilire bene in noi questi 
pensieri: Sono creato per il paradiso, il mio posto, il posto dove 
dovrò star sempre è il paradiso. La mia felicità sarà il paradiso, 
e la via è Gesù Cristo.

Fede nella risurrezione della carne e fede nella vita eter-
na. Quando riusciamo a sentire e possedere bene la fede nel 
paradiso e comprendiamo bene che la vita deve passare attra-
verso tante circostanze, tante vicende, ma ci deve portare al 
cielo, allora tutto l’anno passa bene. La disgrazia degli uomini 
è soprattutto questa: dimenticano il cielo. È la disgrazia anche 
dei religiosi, voglio dire di quelli che si abbandonano un po’ 
alla vita tiepida o che trovano poi la vita religiosa pesante. <È 
quando hanno la > fede nel paradiso, ma languida. C’è il lan-
guore della fede.

Se consideriamo bene che tutto ciò che avviene, sia nel no-
stro interno sia nell’esterno, è sempre e solo per il paradiso, è 
sempre e solo disposto dall’amorosissima misericordia e bontà 
di Dio, dalla sapienza del Padre celeste, perché guadagniamo 
un paradiso più bello, allora niente ci sembrerà pesante. E per 
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tutto baceremo la mano del Padre celeste, anche quando ci per-
cuote e quando ci sottomette alla prova.

La prova, le prove stesse sono le tentazioni che subiamo. 
Tentazioni di vario genere, tentazioni che porterebbero a qual-
che peccato veniale o a qualche peccato capitale o mortale, 
sono tutte prove. Prove per cui noi guadagniamo i meriti, per-
ché non guadagniamo i meriti facendo la nostra volontà, ma 
facendo la volontà del Signore. Egli premia tutto ciò che è fatto 
nella sua volontà, mai quel che è fatto secondo i nostri capricci, 
le nostre combinazioni, i nostri modi di vedere, i nostri ragio-
namenti e neppure secondo i nostri sotterfugi per non essere 
incolpati dagli uomini. No, solo quello che è fatto secondo il 
volere di Dio. Ah, quando c’è questa volontà di Dio bene sen-
tita in noi, e capiamo che questo è solo per il paradiso, allora si 
vive in letizia! Dunque, in tutto il tempo pasquale, voglio dire 
fino ad arrivare alla novena della Pentecoste, all’Ascensione 
di Gesù Cristo al cielo, chiedere che il Signore ravvivi in noi 
questa fede nella vita eterna, nella risurrezione della carne.

E la via è Gesù Cristo. E la sua via comincia dal giorno in 
cui il Figliuolo di Dio disse al Padre: «Se vuoi, manda me!» 
a salvare gli uomini, a salvare l’umanità, fino al giorno in cui 
egli ascese al cielo e andò alla destra del Padre: ecco la via. La 
via comincia con la volontà di Dio: «Se vuoi, manda me». E 
poi: «In capite libri scriptum est de me ut faciam voluntatem 
eius»4. Vi è una vita che si può intitolare: la vita di uno che ha 
fatto sempre la volontà di Dio, la vita di Gesù Cristo. Lui, per-
fettamente, senza macchia. Quindi è piaciuta al Padre: «Ecco 
il mio Figlio diletto in cui mi sono compiaciuto»5. Sì, questa 
volontà di Dio che il Figlio ha sempre compiuto: «Quae pla-
cita sunt ei facio semper»6, fino a quando piegò la testa: «Et 
inclinato capite emisit spiritum»7, e spirò sulla croce. Allora 
chiediamo questo aumento di fede nella vita eterna. 

4  Cf Eb 10,7: «Ecco, io vengo - poiché di me sta scritto nel rotolo del libro - per 
fare, o Dio, la tua volontà».

5  Cf Mt 17,5.
6  Cf Gv 8,29: «Faccio sempre le cose che gli sono gradite».
7  Cf Gv 19,30: «E, chinato il capo, consegnò lo spirito».
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Fra le grazie da chiedere adesso, ricordare queste. Primo: 
che in questa Casa di cura, sotto la protezione della Regina de-
gli Apostoli e di S. Paolo, vi sia fra tutte una gara per progredi-
re spiritualmente, non considerando la malattia o le circostanze 
esterne come una disgrazia. Ma sentire attraverso il dolore la 
voce del Signore che parla nella quiete dello spirito, e che ciò 
che ha permesso e ciò che ha disposto è solo per farci entrare 
maggiormente in noi: «Requiescite pusillum»8, «loquar ad cor 
eius»9, sempre le cose considerate nello spirito soprannaturale. 
Chiedere queste grazie.

Secondo: che la casa Regina Apostolorum, la Casa di cura, 
si allarghi e divenga centro di restaurazione fisica e spirituale, 
centro fortunato. Tutte attorno al tabernacolo, vivendo la vera 
devozione eucaristica, pietà eucaristica, pietà mariana, pietà 
paolina.

Terzo: che medici e infermiere siano illuminati e guidati 
secondo la scienza e secondo la fede. Chissà che cosa vuole 
operare il Signore in questa Casa! Noi non capiamo, e dob-
biamo sempre aver un po’ di dubbio: “Ho abbastanza fede?”. 
Gesù non poté operare in certe zone, in certi posti quello che 
voleva, perché non trovò la fede. Non credevano. E siccome è 
la fede che ottiene i miracoli, bisogna che mettiamo fede e che 
non impediamo al Signore nulla di ciò che egli vuole operare 
nella Casa di cura, sia per la salute fisica e sia per la salute mo-
rale. Quindi essere sempre guidati e illuminati e dalla scienza 
umana e dalla fede in Dio.

Quarto: che dalla Casa di cura salga un’onda continua di ri-
parazione per i peccati che si commettono con i mezzi moder-
ni; i gravi peccati che si commettono con tante organizzazioni, 
con la stampa, con il cinema, con la radio, con la televisione ed 
altri mezzi. E ancora che salga un’ondata di grazia e si diffonda 
su tutte le persone che lavorano nell’apostolato, affinché Gesù 
Cristo Maestro, Via, Verità e Vita entri nella società, entri nel 
mondo, e la civiltà moderna sia tutta ispirata dalla dottrina che 
Gesù Cristo ha diffuso, e che ci ha portato dal Padre.

8  Cf Mc 6,31: «Riposatevi un po’».
9  Cf Os 2,16: «Parlerò al suo cuore».
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Quinto: composta la Casa di cura in serenità, raccolta, pia, 
delicata, si otterrà quello che non è possibile in comuni ospe-
dali, cioè santità, sanità, apostolato redentivo; e per chi è chia-
mato, un tranquillo passaggio al cielo, quando suona la sua ora. 

Queste grazie le ho chieste nella Messa e sono persuaso 
che già sono venute su questa Casa di cura in parte, possiamo 
dire, abbondante. Ma ci può essere di più, ci può essere ancora 
molto di più. Quindi, sempre avanti. Ad esempio la casa po-
trà accogliere altre infermità, e così allargare la sua missione, 
sarà merito di tutte: merito di chi ha pregato, merito di chi ha 
sofferto, merito soprattutto di chi ha compiuto giornalmente il 
proprio lavoro, il proprio dovere. Perché la preghiera più im-
portante è poi sempre il fiat voluntas tua, dappertutto. E “sia 
fatta la tua volontà come in cielo, così in terra10 è nel centro 
del Padre nostro. Questa è una preghiera che sale gradita a Dio.

A volte vi sono santi che parevano non avessero quella cer-
ta abbondanza di preghiera che avevano altre anime, magari 
più abbondanti nell’orazione, cioè nello stare in chiesa, ecc., 
ma la loro vita era trasformata in preghiera continua: la volon-
tà di Dio! «Il mio cibo è fare la volontà di Dio»11, così diceva 
Gesù, la volontà del Padre. Quindi non vi è da affannarsi se 
qualche volta, perché non si può soddisfare tutto il desiderio 
che si avrebbe di pregare o perché non si sta bene o perché non 
c’è il tempo, ecc., purché si faccia il volere di Dio: questa è la 
massima preghiera. Dunque, passate una giornata santa e lieta 
che sia di ristoro sia per lo spirito sia per la salute. 

10  Cf Mt 6,10.
11  Cf Gv 4,34.

TEMPO PASQUALE, TEMPO DI GIOIA



11. GLI ISTITUTI SECOLARI1

La meditazione presente è per invitare a leggere attenta-
mente la prossima circolare che sarà stampata e distribuita e 
riguarda gli Istituti Secolari2 di cui già si sono tenute due medi-
tazioni nel corso degli ultimi Esercizi3. Averne una cognizione 
sempre più chiara e passare un poco alla pratica in quello che 
è possibile a noi.

Che cosa sono gli Istituti Secolari. Sono società in cui si 
realizza in modo completo lo stato di perfezione, riconosciute 
giuridicamente, di ordine privato. Sono definite dalla Costi-
tuzione Provida Mater Ecclesia4. Le parole sono queste: “Le 
associazioni clericali o laicali i cui membri per acquistare la 
perfezione cristiana e per esercitare pienamente l’apostolato 
professano nel mondo i consigli evangelici, affinché possano 
convenientemente distinguersi dalle altre comuni associazioni 
dei fedeli, si chiamano con il loro nome proprio o semplice-
mente Istituti, o Istituti Secolari”5, e sono sottoposti alle norme 
della Costituzione apostolica Provida Mater Ecclesia. Quindi 
sono associazioni. Secondo: per acquistare la perfezione. Ter-
zo: la perfezione nel mondo. E quarto: per esercitare piena-
mente l’apostolato.

I caratteri di questi Istituti sono: primo, la totale e defini-
tiva consacrazione alla vita di perfezione e all’apostolato con 
i tre voti che sono semi-pubblici e non sono da confondersi 
con i voti privati. Secondo carattere: la Secolarità, perché que-
ste persone esercitano le virtù per l’acquisto della perfezione 
e l’apostolato nel mondo, pur non essendo persone del mon-

1  Meditazione tenuta a Roma il 14 aprile 1958. Trascrizione da nastro: A6/an 
47a = ac 81a. 

2  Cf CISP pp. 1297-1309 e RA, 4 (1958) 1-7.
3  Probabilmente si riferisce agli interventi fatti ai corsi di Esercizi tenuti alle 

suore della San Paolo Film (cf 16 marzo 1958) e alle suore libreriste (cf 25 marzo 
1958).

4  Pio XII con la Costituzione apostolica Provida Mater Ecclesia, 2 febbraio 
1947 approvò lo statuto generale degli Istituti Secolari.

5  Pio XII, Provida Mater Ecclesia, n. 18, art.1.
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do. Terzo: l’apostolato pienamente esercitato. Ciò significa 
che siccome in molti ambienti è chiusa la porta al sacerdote o 
alla suora, questi possono entrare anche in quegli ambienti che 
sono un po’ ostili alla religione, perché vestono abito secolare 
e per sé dovrebbero rimanere come nascosti, con il silenzio, 
perché gli altri non dovrebbero sapere che appartengono a un 
Istituto religioso. Altro carattere: l’universalità, cioè possono 
estendersi in varie diocesi. Altra caratteristica: la gerarchia, per 
cui pur estendendosi a varie diocesi, dipendono da una direzio-
ne centrale. La segretezza, sebbene non sia prescritta per tutti, 
in generale è utile.

Pio XII6 circa questi Istituti scrive: “Il degnissimo Signore, 
il quale senza accettazione di persone, più e più volte invitò i 
fedeli di ogni luogo a perseguire e a praticare la perfezione, 
con ammirabile consiglio della sua Divina Provvidenza dispo-
se che anche nel secolo, pur depravato da tanti vizi, fiorissero 
e fioriscano ancora folte schiere di anime elette, le quali non 
soltanto bruciano dal desiderio della perfezione religiosa, ma 
rimanendo nel mondo, per speciale vocazione di Dio, possano 
trovare nuove e ottime forme di associazioni rispondenti alle 
necessità dei tempi in cui attendere alla perfezione e attendere 
all’apostolato”7.

E, dopo altre spiegazioni, finisce con il dire: “Questi Istituti 
che sono stati specialmente iniziati da un secolo e mezzo, più 
volte sono stati lodati dalla Santa Sede, non diversamente delle 
altre congregazioni religiose”8. E aggiunge: “Dal felice incre-
mento di questi Istituti apparve ogni giorno più chiaramente 
come essi potessero essere di efficace aiuto alla Chiesa e alle 
anime sotto molti aspetti. Questi Istituti possono conferire e 
giovare con facilità per vivere seriamente, sempre e dapper-
tutto la vita di perfezione, per poterla abbracciare in molti casi 
in cui la vita canonica religiosa non sarebbe possibile o conve-

6  Pio XII, Eugenio Pacelli (1876-1958), romano, eletto Papa nel 1939 alla vi-
gilia della seconda guerra mondiale. Si adoperò instancabilmente per la pace e per 
l’assistenza alle vittime della guerra. Emanò 41 encicliche e tenne numerosi discorsi 
su varie questioni.

7  Pio XII, Provida Mater Ecclesia, n. 7.
8  Ibid., n. 9.
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niente, per un profondo rinnovamento cristiano delle famiglie, 
delle professioni e della società civile, mediante un contatto in-
timo e quotidiano, mediante una vita perfettamente e totalmen-
te consacrata alla santificazione e per esercitare un multiforme 
apostolato, e i ministeri e i luoghi, tempi e circostanze in cui 
sarebbe proibito, risulterebbe difficile ai sacerdoti e ai religiosi 
lavorare”9. Poi la circolare riporta i benefici, cioè elenca i van-
taggi di questi Istituti. Quindi viene a parlare delle condizioni 
per appartenere e per entrare in questi Istituti.

Ecco quello che è da aggiungere stamattina, il resto era già 
stato detto. Primo: l’Istituto San Gabriele Arcangelo10. Oggi 
in tutte le nazioni il laicato di ispirazione cattolica è in gran-
de movimento: congressi nazionali, internazionali, convegni, 
settimane di studio, raduni, prese di posizione, contatti diretti 
e indiretti con la gerarchia cattolica, stanno ad indicare la ne-
cessità di nuove vie per salvare l’umanità dal materialismo, 
dall’ateismo e dai residui dell’anticlericalismo massonico. 
D’altra parte, ci sono giovanotti e uomini che vogliono atten-
dere alla santificazione propria in una vita stabile, organizzata 
religiosamente e guidata da obbedienza, senza entrare nella 
vita degli Istituti tradizionali. Il sacerdote non può penetrare 
in tutti gli ambienti sociali e per certi ceti di persone si è cre-
ata una separazione netta fra l’azione benefica, apostolica e 
salvatrice del clero cattolico ed il sistema di vita di molti laici. 
Perciò gli Istituti Secolari rispondono a un bisogno dell’ora 
presente, con forme nuove e assai adatte alle nuove necessi-
tà. Gli Istituti Secolari aprono un nuovo cammino di luce e di 
amore per i giovani che vogliono collaborare nel modo più ef-
ficace all’avvento e alla diffusione del regno di Dio, del divino 
Maestro Via, Verità e Vita.

L’Istituto San Gabriele prende il nome da questo arcan-
gelo, perché vuole formare e avviare i suoi membri a una vita 

9  Ibid., n. 10.
10  Istituto aggregato alla Società San Paolo fondato da Don Alberione nel 1958. 

Il Primo Maestro scrive: “L’Istituto S. Gabriele prende il nome da S. Gabriele arcan-
gelo, perché vuol formare e avviare i suoi membri ad una vita apostolica di penetra-
zione usando tra gli altri mezzi: cinema, televisione e radio che sono stati posti sotto 
il patrocinio di S. Gabriele arcangelo da Pio XII con l’enciclica Miranda prorsus su 
cinema, radio e televisione”. Cf RA, 4 (1958) 4-5.
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apostolica di penetrazione, usando fra gli altri mezzi, il cine-
ma, la televisione e la radio che sono stati posti da Sua Santità 
Pio XII sotto il patrocinio di S. Gabriele arcangelo, come risul-
ta di nuovo nell’enciclica Miranda prorsus11.

Il fine consiste nel professare in mezzo al mondo la totale 
consacrazione al Signore e la piena dedizione all’apostolato. Il 
fine speciale è servire e cooperare con la Chiesa per dare all’u-
manità Gesù Cristo Maestro Via, Verità e Vita, con la diffusio-
ne del pensiero cristiano, della morale cristiana, e con mezzi 
di elevazione della vita individuale e sociale, particolarmente 
in forme nuove.

Poi vi sono indicati i mezzi e si parla dei membri, i quali 
possono essere accettati dai 18 ai 35 anni. Si dice che possono 
vivere nelle loro famiglie e vestire abito secolare, per avere 
libero accesso in quei luoghi dove l’abito religioso non sarebbe 
gradito. Emettono tre voti, e alcune volte, invece dei tre voti, 
fanno il giuramento di osservare povertà castità e obbedienza 
o la promessa per cui si legano all’Istituto. Quanto poi alla 
vita comune che possono praticare, sono indicati dei mezzi, 
particolarmente: adunarsi per gli Esercizi ed in altre occasioni. 
L’indirizzo viene dato dal Centro12, dalla direzione per mezzo 
di fogli e in altre maniere, secondo i tempi. Questo per la parte 
maschile.

Per la parte femminile: l’Istituto Maria Santissima An-
nunziata13. Vi è un discreto numero di figliuole che desidera-
no consacrarsi al Signore in una vita di maggior perfezione e 
dedicarsi nello stesso tempo ad un apostolato per la salvezza 
delle anime. Non amano l’abito religioso o hanno uffici in so-
cietà che non conviene abbandonare, o hanno salute non adat-

11  Pio XII, Lettera enciclica Miranda prorsus su cinema, radio e televisione, 8 
settembre 1957, AAS 49 (1957) 765-805.

12  Sede romana del delegato del Superiore generale per l’Istituto San Gabriele 
Arcangelo. 

13  Fondato da Don Alberione nel 1958, l’Istituto si compone di laiche desidero-
se di santificare la loro vita mediante i tre voti, pur restando nel mondo e lavorando 
nel mondo. “Fine speciale dell’Istituto: Servire e cooperare con la Chiesa nel dare 
all’umanità Gesù Cristo Maestro Via, Verità e Vita, con la diffusione del pensiero 
cristiano, della morale cristiana e dei mezzi di elevazione della vita individuale e 
sociale particolarmente in forme moderne”. Cf RA, 4 (1958) 5-6.
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ta ad una vita pienamente comune. Vorrebbero un apostolato 
moderno corrispondente ai bisogni dell’ambiente o una vita 
ben diretta, ma di tanta libertà nell’iniziativa, così da esplicare 
le tendenze e tutti i talenti propri con una maggiore attività di 
intervenire alle necessità nuove, pur sempre seguendo quel che 
è l’ideale di perfezione.

Quanto al fine è uguale. L’Istituto è collegato spiritualmente 
con la Famiglia Paolina dalla quale riceve lo spirito. Praticano 
le medesime opere di pietà, accettano in obbedienza gli uffici 
che sono assegnati o quelli che vengono approvati, ricevono 
indirizzo dal Centro per le cose che devono fare, e devono ren-
dere conto, almeno una volta al mese, di quello che è stato fatto, 
sia spiritualmente, individualmente e sia come apostolato. 

Le norme comuni per l’accettazione o per l’ammissione: 
occorre vocazione per entrare in tali Istituti, cioè la chiamata di 
Dio, poiché la Chiesa considera tali Istituti, e lo sono davvero, 
stati di perfezione e ha dato loro un ordinamento proprio. Per 
ciò che riguarda noi, le parole del Papa: “Raccomandiamo con 
paterno animo di promuovere generosamente sante vocazioni 
di questo genere, di offrire aiuto con mano amica, non solo 
alle Religioni ed alle Società, che tutti conoscono, ma ancora 
a questi Istituti Secolari che sono veramente provvidenziali”14.

Quanto ai requisiti, alcuni sono più interni ed altri più 
esterni: volontà decisa di attendere alla santificazione e all’a-
postolato, perché tutta la vita deve svolgersi e arrivare all’apo-
stolato. Poi qualità fisiche, morali, intellettuali, psicologiche e 
sociali necessarie per attendere all’apostolato sociale. Hanno 
il noviziato di almeno due anni, poi la professione temporanea 
per otto anni, cinque con voti annuali e una con i voti triennali, 
e quindi sono ammessi alla professione perpetua.

In generale l’indirizzo è quello dato per gli Istituti religiosi, 
tuttavia le cose sono adattate alle particolari circostanze di vita 
di questi aspiranti e di questi professi.

Ad esempio, abbiamo uomini che sono uniti in questo già 
negli Stati Uniti e quest’anno hanno preso la gestione di un 
cinema pubblico. È un magnifico cinema, uno dei più nuovi 

14  Cf Pio XII, motu proprio Primo feliciter, 12 marzo 1948, n. 10.
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della città di Buffalo, con milleduecentocinquanta posti. Que-
sti uomini sono partecipi dell’Istituto San Gabriele arcangelo, 
sono incaricati di coloro che si possono chiamare, in qualche 
maniera, vocazioni tardive. Allora possono prendere iniziative 
che la suora non potrebbe prendere, che il sacerdote non po-
trebbe prendere.

Un altro esempio. Sotto la direzione del vescovo, si sta for-
mando il primo nucleo di ausiliari delle Figlie di San Paolo, 
per aiutare nell’apostolato: è formato da uomini. Voglia bene-
dirci, ecc. E altri stralci delle lettere ricevute15.

Lo spirito paolino che cosa deve ispirare? Mirare a tutti 
i mezzi che sono a nostra disposizione per il Vangelo, per la 
salvezza della società e delle anime. Con queste persone si 
possono poi iniziare delle attività che non sono possibili al sa-
cerdote o alla suora. Ad esempio, in un posto si sono già uniti 
e hanno promosso un’associazione di maestri cattolici i quali 
si impegnano a insegnare ai giovani che frequentano le scuole, 
oltre le materie civili, il catechismo e dare un insegnamento 
che sia conforme alla dottrina cristiana. In un altro posto si 
parla di fare dei gruppi che rendano stabile la propaganda fatta 
dalle Figlie. Di questo abbiamo già parlato altre volte. Nelle 
parrocchie si formano le apostoline e gli apostolini, detti anche 
cooperatori16.

Ma i cooperatori veramente sono una cosa distinta, e cioè 
la cooperazione all’apostolato paolino può essere fatta con la 
cooperazione di cristiani comuni, i quali seguono la loro vita di 
famiglia semplicemente, vivendo però cristianamente. Ma pri-
ma abbiamo parlato di cooperatori speciali, cioè di quelli che si 
uniscono e praticano anche i voti. D’altra parte riservano tutto 
il tempo che a loro è possibile all’apostolato nel loro ambiente.

15  Cf RA, 4 (1958) 6-7.
16  L’associazione dei Cooperatori Paolini, è stata fondata da Don Giacomo Al-

berione nel 1917. Sono laici impegnati, uomini e donne, giovani e adulti, che credo-
no nel valore e nell’ideale del carisma paolino. Rimanendo nel proprio stato, sono 
uniti in spirito e in opere a tutta la Famiglia Paolina e “vivono” l’apostolato paolino 
nelle sue espressioni: catechesi, redazione, diffusione della stampa, inserimento at-
tivo nelle emittenti radiofoniche e televisive, ecc. Collaborano nei centri diocesani 
delle comunicazioni sociali e vivono la comunione con la Famiglia Paolina anche 
con la preghiera e le opere e l’offerta.
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Adesso quale conclusione? La conclusione è questa: pri-
mo pregare, affinché si formino queste organizzazioni. Nel-
la Famiglia Paolina, non c’è posto per nessuno per fermarsi 
a giudicare, a condannare, a criticare. Invece vi è da lavorare 
per tutti. Dedicarsi con ogni energia per promuovere sia l’ope-
ra di santificazione, la più urgente, sia l’apostolato nelle varie 
forme. E quanto sarebbero di aiuto queste forme nuove e varie 
per la diffusione del pensiero cristiano, della morale cristiana e 
per fare conoscere i mezzi di grazia, i mezzi di elevazione spi-
rituale sia nell’individuo sia nella società! Ogni cristiano deve 
zelare. Vedete la parola che adopera il Papa: “Che brucino…”. 
L’amore a Dio, l’amore alle anime, la sete delle anime, la sete 
che aveva Gesù Cristo quando ha detto: «Sitio: ho sete»17. E 
non era solamente una sete materiale, era la sete spirituale, la 
sua sete: «Venite ad me omnes qui laboratis et onerati estis, et 
ego reficiam vos»18, venite tutti a me. 

E si possono costituire tra questi, gruppi di anime vittime 
per la salvezza del mondo, oppure gruppi per l’adorazione, 
gruppi di uomini che si impegnano a far valere al Senato, alla 
Camera i principi del Vangelo, in quanto questi principi si ap-
plicano alla vita sociale, alla vita nazionale. E in Italia ne abbia-
mo, che non sono conosciuti generalmente. Il loro apostolato è 
più efficace se non si sa che appartengono ad Istituti, ma sono 
uomini e donne che costituiscono come il lievito che viene mes-
so nella massa della farina e fa fermentare tutta la massa del-
la pasta. Nelle famiglie e nella scuola, nelle associazioni civili 
e nelle industrie, nella vita sociale, nei consigli comunali, nei 
consigli provinciali, alle Camere dei Deputati e dei Senatori, e 
più in quelle associazioni di stampa, di radio, televisione, ecc., 
che sorgono qua e là, in modo speciale nelle altre nazioni dove 
queste iniziative non sono statali, come da noi.

Il bene da fare è immenso e noi dobbiamo possedere il cuo-
re di S. Paolo, un cuore sempre aperto a tutti: «Il mio cuore 
si è dilatato per accogliervi tutti»19. Dobbiamo portare tutte 

17  Cf Gv 19,28.
18  Cf Mt 11,28: «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò 

ristoro».
19  Cf 1Cor 9, 19-23.
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queste anime nel nostro cuore, tutte le anime, tutte le persone 
che vivono sulla terra attualmente. Portarle nel cuore quando 
andiamo alla Comunione e parlare di esse a Gesù quando si fa 
la Visita, e offrire il sangue di Gesù Cristo durante la Messa, 
perché scenda in benedizione sopra tutti gli uomini. Non ci 
fanno pena tutti coloro che prendono la strada che non porta 
al paradiso, e ai quali spettano le pene eterne se non c’è la 
conversione, se non c’è l’orientamento verso Gesù Cristo, se 
non prendono i mezzi di salvezza che sono dati dai sacramen-
ti? Persone che perdono le loro energie in sciocchezzuole, in 
quisquilie, ma il Signore ci ha dato l’energia, l’intelligenza, la 
forza fisica, il tempo, le grazie spirituali per metterle a servizio 
dell’apostolato. E come dice il Papa: “Tutto sia orientato verso 
l’apostolato”. Questo vuol dire: «Amare il prossimo come noi 
stessi»20, adempiere il secondo precetto della carità.

Le Figlie di San Paolo possiedono il cuore del loro padre, 
lo spirito del loro padre. Allora fiducia che tutti si adoperino un 
poco in questa duplice iniziativa, secondo le possibilità, alme-
no con la preghiera.

E in questo tempo, alle persone inferme raccomandiamo 
specialmente di offrire le loro sofferenze o spirituali o fisiche 
a questo scopo: che i due Istituti fioriscano e possano silen-
ziosamente, ma efficacemente portare il Vangelo e portare la 
salvezza, la grazia in molti ambienti. 

20  Cf Mt 22,39.
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12. LA NOSTRA RISURREZIONE1

…Il peccato produce la morte. Con la redenzione si viene 
a rimediare anche alla morte causata dal peccato di Adamo. In 
questa maniera, l’uomo è prima assoggettato alla morte: come 
Gesù Cristo è morto e come la santissima Vergine è morta, così 
ogni uomo. La morte, accettata bene, e quando ad essa ci pre-
pariamo bene, serve per cancellare i nostri debiti con Dio. Si 
muore, e il corpo umiliato nel cimitero, il corpo sepolto subi-
sce le conseguenze della morte. Ed è, in qualche maniera, che 
noi, accettando l’umiliazione del sepolcro, rimediamo alla no-
stra superbia, al nostro orgoglio. Appunto per questo la Chiesa, 
il primo giorno di Quaresima ci mette le ceneri sul capo e dice: 
«Ricordati uomo, che sei polvere ed in polvere hai da ritorna-
re»2. Il pensiero della morte è uno dei più efficaci per stabilire e 
conservare in noi l’umiltà: “So che ho da morire e non so l’ora, 
posso dunque mancare nell’atto di peccare”.

Il corpo però, dopo aver subíto l’umiliazione del sepolcro, 
risorgerà. Gesù Cristo è risuscitato il terzo giorno dalla sua 
morte; Maria è risuscitata molto presto dalla sua morte; noi in-
vece risorgeremo tutti assieme nel giorno finale, l’ultimo gior-
no, quando gli angeli verranno dal cielo e, suonata la tromba, 
inviteranno tutti: “Sorgete o morti e venite al giudizio”.

Vi sarà una grande diversità tra persona e persona, fra il 
peccatore e il giusto, tra l’iniquo e il santo. I cattivi che non 
hanno rimediato alle loro mancanze, non hanno procurato di 
scancellare i loro peccati e non hanno cercato di correggere 
i loro vizi, come risorgeranno? Come l’anima di essi porterà 
sempre con sé i peccati che ha commessi e non li ha scancel-
lati, non li ha lavati nel sangue di Gesù Cristo, così il corpo. 
Quindi risorgerà segnato dai peccati, e sarà tanto più deforme 

1  Meditazione tenuta ad Albano il 16 aprile 1958. Trascrizione da nastro: A6/
an 47a = ac 81b. Mancano alcune parole iniziali.

2  Cf Gen 3,19.
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e tanto più macchiato quanto più numerosi sono stati i peccati. 
Siccome al peccato concorrono insieme l’anima e il corpo, e 
il corpo spesso trascina l’anima, così anima e corpo hanno da 
fare la penitenza e subire il castigo. E sarà più tormentato e 
più segnato dai peccati il corpo nei sensi, per esempio negli 
occhi, nell’udito, nel senso che ha più peccato. Poiché il fuoco 
eterno è razionale e colpisce in proporzione della gravità e del 
numero dei peccati e colpisce e arde specialmente le parti del 
corpo che hanno servito maggiormente a peccare. E così il cor-
po risorgerà, il corpo dei tristi segnato dai peccati commessi, 
ad esempio per i furti, le mani.

All’opposto, i santi risorgeranno con i segni delle loro 
virtù. Le virtù e i meriti compiuti non solo saranno premia-
ti quanto all’anima, ma ancora quanto al corpo. Il corpo sarà 
partecipe di tutte le pene dell’anima, e quanto più l’anima è 
stata santa e perché santa ha santificato il corpo, tanto più il 
corpo parteciperà alle gioie dell’anima. Le gioie, la beatitudine 
dell’anima si rifletterà nel corpo e specialmente nelle parti del 
corpo che hanno accompagnato di più l’anima nel fare il bene, 
nel praticare la virtù. E beati gli occhi che guardano spesso 
l’Ostia santa, il tabernacolo e si volgono spesso al cielo! E bea-
to l’orecchio, beato l’udito che ascolta volentieri le parole di 
saggezza, le parole di Dio che è la predicazione, i consigli che 
riceve e i comandi che vengono dati e che accetta volentieri. 
Beati gli occhi che leggono volentieri la Scrittura, la Bibbia. 
Così beata la lingua che sempre è adoperata a benedire Iddio 
o nella preghiera o nel dare consigli e parole sante. Oppure la 
lingua adoperata in quegli usi che sono necessari per la giorna-
ta, nel parlare bene e lietamente di quello che conviene, anche 
nella ricreazione. Quando la lingua è stata santificata mediante 
l’uso santo, ecco che avrà una gloria speciale e una felicità 
particolare.

Così la vergine che è pura e monda, avrà glorificato tutto il 
suo corpo, e specialmente il senso del tatto. E tutto il corpo che 
avrà faticato per servire Iddio dal mattino quando viene dato il 
segnale dell’alzata, e poi l’osservanza degli orari, e l’adempi-
mento di quegli uffici e doveri che sono assegnati, ecco, tutto 
il corpo sarà glorificato. Il corpo avrà le stesse doti del corpo 
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glorificato di nostro Signore Gesù Cristo e di Maria Vergine. 
Le doti sono varie: S. Paolo ne enumera specialmente quattro, 
e cioè lo splendore, l’immortalità e l’impeccabilità connessa, 
la sottigliezza e la leggerezza3. Quattro doti, diciamo così, 
esterne quanto al modo di presentarsi, ma vengono e procedo-
no dall’anima e dalla santità e dallo stato di grazia, perché la 
grazia è il merito che ognuno ha, è la partecipazione alla vita 
di Gesù Cristo in noi, e come Gesù Cristo è risuscitato e glori-
ficato nel suo spirito e nel suo corpo, così l’anima.

Ecco, Gesù entra a porte chiuse nel cenacolo. Gli apostoli 
avevano barricato bene le porte, «propter metum Judaeorum: 
per timore dei giudei»4 che venissero a imprigionarli; quindi 
non c’era modo di entrare, se non venivano gli apostoli ad apri-
re. E Gesù entra a porte chiuse: il suo corpo è come spiritua-
lizzato. Questa è la sottigliezza, così sarà del corpo risuscitato 
di coloro che sono santi, e che hanno santificato l’anima e il 
corpo, in maniera che il corpo non avrà bisogno di aprire le 
porte e le finestre; questo dono è la sottigliezza.

In secondo luogo, la leggerezza che è il dono per cui, se-
condo i desideri dell’anima, il corpo si trasporterà da luogo 
a luogo. E, supponiamo, per esprimerci e per capire qualche 
cosa, perché capiamo così poco di quel che ci sarà di là: tra-
sferirsi da stella a stella e venga così glorificato il corpo. Gesù, 
uscito dal sepolcro, là sul Calvario dove stava la sua salma, 
ecco che dà l’appuntamento agli apostoli: «Andate in Galilea, 
ibi eum videbitis»5, portatevi in Galilea e là lo vedrete come ha 
fissato, come ha detto prima, come aveva già annunziato prima 
di morire.

Il corpo poi sarà immortale. Immortale significa che non 
morirà più: «Et mors ultra non erit: Non si morirà più»6. E 
neppure si sarà soggetti a patimenti, a fatica, a croci, a ma-
lattie; il corpo sarà esente da tutti questi mali che adesso lo 
fanno soffrire. Spesso il corpo subisce anche conseguenze da 
malinconie interne, scoraggiamenti, avvilimenti e da tristezze 

3  Cf 1Cor 15,42.44.53-54.
4  Cf Gv 7,13.
5  Cf Mt 28,7: «…là lo vedrete».
6  Cf Ap 21,4.
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che, senza aver colpa, tuttavia affliggono l’anima, e lo stesso 
corpo ne risente le conseguenze. Siccome l’anima sarà beata, 
così comunica la sua beatitudine al corpo. Quindi nessun male 
oltre la tomba. Oltre la risurrezione il corpo sarà quindi immor-
tale, e ciò comporta che la persona diviene impeccabile, non 
c’è più pericolo di perdere Dio con il peccato. L’anima non 
potrà perdere nessun merito, come non potrà farne altri. Con-
viene, perciò, che approfittiamo bene del tempo che il Signore 
ci darà, e se ci dà ancora giorni di vita, riempiamo i giorni di 
meriti preziosi.

In punto di morte non sono solamente i peccatori che si 
rattristano e piangono per le loro colpe, ma anche quelli che 
hanno perduto le grazie, che non hanno corrisposto, hanno 
perduto il tempo, mentre potevano arricchirsi di meriti. È 
vero che anche di questo perdere le grazie, della incorrispon-
denza alla grazia, si può ottenere il perdono. Il perdono però 
non vuol dire che i meriti che non si sono fatti vengano fatti, 
ciò che non si è fatto, non è fatto, quindi il merito bisogna far-
lo mentre ci troviamo nella possibilità di farlo. Il merito cioè 
può farlo solo l’anima quando è congiunta al corpo, anima e 
corpo assieme, e il demerito e il peccato soltanto quando l’a-
nima è congiunta al corpo. Passato il momento del distacco 
dell’anima dal corpo, è finito il tempo di meritare, e anche di 
peccare.

E di più, il corpo sarà adornato di splendore. Non sola-
mente non ci sarà più la fame, non ci sarà più la fatica, non 
ci sarà più il dolore, non ci sarà più la varietà delle stagioni. 
Non ci saranno più tutti quei mali che si studiano nei libri di 
medicina, e neppure le case di cura e le infermiere e i medici 
che ci sono per curare la salute, curare quell’immenso cumu-
lo, quell’immensa varietà di malattie che possono affliggere 
il corpo in ogni sua parte. Nessun male quindi, nessun pianto, 
nessuna tristezza, nessuno scrupolo, nessuna malinconia e nul-
la di ciò che adesso può affliggere o il corpo o lo spirito. «Tunc 
iusti fulgebunt sicut sol: I giusti risplenderanno come il sole»7. 
E questo splendore sarà in proporzione della santità dell’ani-

7  Cf Mt 13,43.
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ma, perché lo splendore eterno è un riflesso dei meriti e della 
santità che l’anima ha acquistato durante la sua vita. E quali 
ricchezze ha di là chi ha osservato la virtù e il voto di povertà! 
Cercate le vere ricchezze: Veras divitias…8. E quale splendore 
per chi ha osservato la castità in tutti i suoi sensi e nell’interno, 
nei pensieri, nei sentimenti, per chi avrà osservato la virtù e il 
voto di castità!

Quale elevazione, quale avvicinamento a Dio per chi avrà 
osservato l’obbedienza, perché l’obbedienza è uniformità al 
volere di Dio in tutto e porta un grande avvicinamento a Dio, 
perché l’amore a Dio è prima nell’intelletto e poi è nella vo-
lontà, nel sentimento. La religiosa consacra a Dio tutto, e se 
è osservante vive continuamente il perfetto amor di Dio. È 
l’obbedienza che unisce la volontà dell’uomo alla volontà di 
Dio, così merita poi una elevazione tutta particolare, un avvi-
cinamento a Dio, quanto più si è avvicinato a Dio sulla terra, 
quanto più ha compiuto perfettamente la volontà di Dio sulla 
terra. Quindi veramente saggia, sapiente è la religiosa, è la per-
sona che si consacra a Dio, che vive secondo i voti che ha fatto. 
Certamente per vivere i voti bisogna aver prima esercitato la 
virtù; il voto stesso è un mezzo per esercitare meglio la virtù, è 
ordinato all’esercizio più perfetto della virtù.

Allora vediamo quali sono i nostri interessi: dare tutto a Dio, 
e allora ricchezze eterne; amare il Signore con tutto il cuore, e 
allora il gaudio eterno; sottomettersi e abbracciare la volontà 
di Dio in tutto, e allora una vicinanza particolare a Dio, tan-
ta vicinanza quanto sulla terra abbiamo unito la nostra volontà 
alla volontà di Dio. Ecco la vera saggezza, la vera strada della 
beatitudine! Pensare alla grazia che il Signore ci ha fatto chia-
mandoci alla consacrazione a lui, cioè alla professione. Non ci 
basterà la vita per ringraziare sufficientemente il Signore, avre-
mo bisogno dell’eternità per ringraziarlo come si conviene. 

Allora amore sempre più intenso alla vocazione, e corri-
spondenza alla vocazione, a questa grande grazia che ne com-

8  “Amate le ricchezze vere”. Cf Breviarium romanum, domenica di sessage-
sima, III Nocturno, Lectio IX, Homelia XV in Evangelium, di S. Gragorio Magno 
(540 ca.-604). 
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prende tante, perché nella vocazione trovate tutte le altre grazie 
che sono contenute nella professione. «Riceverete il centuplo, 
possederete la vita eterna»9.

Nel tempo pasquale pensare non soltanto alla risurrezione 
di Gesù Cristo, ma anche alla risurrezione nostra. Pensare che 
con la vocazione siete in uno stato che fa risorgere in maniera 
più simile a Gesù Cristo, più simile a Maria che già si trova in 
paradiso anche con il corpo. Qualche volta nella vocazione, 
negli uffici che ci sono dati, nelle piccole sofferenze, nelle fa-
tiche che si incontrano, nei sacrifici, nelle abnegazioni che si 
trovano nella vita religiosa, pensiamo che tutto questo è per 
arricchirci di più. È un complesso di occasioni per aumentare 
i nostri meriti. Non scoraggiamoci. Non ci venga mai il penti-
mento per aver abbracciato lo stato religioso. Sempre più rico-
noscenza a Dio, amarlo sempre di più il Signore, perché ci ha 
amato e preferito sulla terra.

Se vivono due miliardi e settecento milioni di uomini, i 
cristiani quanti sono? E tra i cristiani, quanti sono quelli chia-
mati alla vita religiosa? E pensare poi che ogni anima ha an-
che delle grazie speciali. Tante possono essere nella medesima 
congregazione, in un Ordine e hanno fatto i loro voti, ma tra 
religiosa e religiosa c’è sempre una grande differenza. Chi vive 
la professione religiosa in modo perfetto, chi la vive in modo 
meno perfetto.

Ora, la strada per la vostra santificazione è segnata: è quel-
la dell’osservanza delle Regole, delle Costituzioni e di tutto 
ciò che vi è da fare nell’Istituto in cui si è entrati, quella è la 
strada di santificazione. Non c’è bisogno di tanti metodi o di 
tante spiritualità o di tante cose e altre storie, no! La direzione 
è segnata, l’avete scelta: l’Istituto con le sue Costituzioni, con 
le pratiche di pietà, con i lavori che dà, con i sacrifici che com-
porta, e con i mezzi di santificazione che si trovano in esso. 
Quella è la via, non perdiamo il tempo a pensare ad altro. Quel-
la è la via segnata: vivere veramente la propria vocazione. 

9  Cf Mt 19,29. Qui è richiamato il momento della Professione. Cf Rituale della 
Pia Società delle Figlie di San Paolo, Vestizione, Noviziato, Professione religiosa, 
Roma 1945, p. 43.
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13. CONSACRAZIONE A MARIA 
PER L’APOSTOLATO1

Leone XIII, scrivendo l’Enciclica per invitare i fedeli a 
santificare il mese del rosario2, dice che bisogna considerare 
Maria come “Mater Ecclesiae, Magistra et Regina Apostolo-
rum: Madre della Chiesa, Maestra e Regina degli Apostoli”. È 
molto bene che in questa novena prepariamo la nostra consa-
crazione a Maria, che si potrà fare il giorno della festa esterio-
re, e si potrà fare, se si preferisce, alla fine del mese di maggio.

La consacrazione è un grande atto. Notare specialmente 
che è un atto diverso la nostra consacrazione a Maria per esse-
re più di Gesù, da quello che può essere per i semplici fedeli. I 
fedeli offrono a Maria, e per suo mezzo al Signore, i frutti, le 
opere. Ma il religioso, la religiosa, oltre ai frutti della pianta, 
offrono la pianta stessa, e cioè offrono interamente se stessi. 
Quindi la consacrazione dei religiosi e delle religiose è come, 
in un certo senso, una rinnovazione più estesa della professio-
ne medesima. Più estesa: offriamo il nostro essere, tutto il no-
stro essere con tutte le potenze dell’anima e con tutte le forze 
del cuore, del corpo, il tempo della nostra vita, le nostre azioni.

Consacrazione vuol dire donazione da una parte: donare 
noi stessi a Maria, fare Maria la padrona di noi, per essere più 
intimamente e più profondamente di Gesù, perché passiamo 
per le sue mani per essere consegnati a Gesù, consegnati al Si-
gnore. La consacrazione dei fedeli quindi è diversa dalla con-
sacrazione dei religiosi.

1  Meditazione tenuta ad Albano il 28 aprile 1958. Trascrizione da nastro: A6/
an 47b = ac 82a. Il titolo della registrazione è: “Novena alla Regina degli Apostoli”. 
Ma considerato che la Pasqua in quell’anno cadeva il 6 aprile, la novena alla Regina 
degli Apostoli sarebbe dovuta iniziare l’8 maggio. Inoltre, considerato il contenuto, 
le curatrici hanno sostituito il titolo con: “Consacrazione a Maria per l’apostolato”

2  Cf Leone XIII, Lettera enciclica Adiutricem populi christiani, sul santo rosa-
rio, ASS 28 (5 settembre 1895), in Enchiridion delle encicliche, vol 3, EDB, Bologna 
1999, n. 1219. Per Don Alberione costituì l’orientamento alla devozione verso Ma-
ria Madre, Maestra e Regina degli Apostoli.
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Ora, che cosa significa più particolarmente la consacrazio-
ne nostra a Maria. Vuol dire donare noi stessi e poi essendo 
proprietà, essendo cosa di Maria, servirsi delle cose che abbia-
mo, come di cose che appartengono a Maria e con il permesso 
di Maria e secondo il gusto di Maria. Così servirsi dell’intelli-
genza solamente in quello che pensiamo piace a Maria, e non 
usare la nostra mente per pensare a cose inutili, o a cose che 
sono contrarie a ciò che piace a Maria.

Donarci a Maria per essere più di Gesù. Che cosa donare? 
Donare prima le nostre facoltà interne: l’anima con la sua in-
telligenza, con la volontà, con tutte le potenze. Donare il corpo 
con i sensi, gli occhi, la lingua, il tatto. Donare le nostre opere 
buone e anche i meriti della vita passata e le virtù. Tutto quello 
che si può dare a Maria: i meriti della vita passata, perché li 
conservi e un giorno non abbiamo da gloriarci, da invanirci e 
perderli, ad esempio. E donare quello che stiamo facendo oggi, 
i nostri propositi. Donare ciò che sono le virtù stesse. Finora 
per essere arrivate a questo punto, molto avete fatto, distaccan-
dovi dal mondo, unendovi a Dio con i voti di povertà, castità 
e obbedienza. Mettere nelle mani di Maria i voti, le promesse 
del Battesimo, le promesse che facciamo nelle Confessioni e 
le promesse che facciamo ogni giorno; mettere nelle sue mani 
l’attività della giornata, in maniera da riservarci niente. E si 
capisce subito che la consacrazione, intesa così, è più larga 
di quella consacrazione che fanno tutti i fedeli, e della quale 
specialmente parla S. Luigi Grignion de Montfort3, perché la 
religiosa consacra a Maria ancora tre cose, oltre a quello che 
consacrano i fedeli per essere donati al Signore. 

Consacra in primo luogo l’apostolato. Tutte le religiose, 
tutti i religiosi devono fare apostolato. Non è disgiunto l’amore 
di Dio dall’amore al prossimo e anche se si è dedicati alla vita 
contemplativa, l’apostolato è obbligatorio egualmente, dice il 

3  Luigi Grignion M. de Montfort (1673-1716), fondatore delle Figlie della 
Divina Sapienza e dei Missionari della Compagnia di Maria, detti Montfortani. 
Considerava la vita spirituale come consacrazione a Gesù per mezzo di Maria e a 
completa dipendenza da lei. Riguardo all’Atto di consacrazione a Maria, cf Trattato 
della vera devozione alla santa Vergine, Edizioni Paoline, Cinisello Balsamo (MI) 
1987, p. 217.
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Papa4. Non sarà un apostolato di azione, per esempio non si 
parte per le missioni, ma si opera per le missioni, si prega per le 
missioni e si esercita la carità intimamente verso tutte le anime 
in generale. Questa carità si può anche esercitare verso qual-
che anima o qualche ceto particolare, per esempio anime che 
offrono se stesse perché sia santificata la scuola, dai bambini 
piccoli quando cominciano nella scuola materna ad apprendere 
qualche cosa, fino all’università e di perfezionamento, anche 
dopo l’università stessa: che tutto l’insegnamento elevi il gio-
vane intellettualmente, ma nello stesso tempo spiritualmente, 
moralmente. Quanto è utile e bello questo! Quindi consacrare 
l’apostolato. Può essere l’apostolato del buon esempio, l’a-
postolato della vita interiore, l’apostolato della sofferenza, 
l’apostolato della preghiera. Tutta la giornata è convertita in 
una continua orazione, sia pure attraverso un lavoro manuale. 
Quindi la religiosa è nel suo apostolato, e ogni giorno offre il 
suo apostolato.

Secondo: il religioso e la religiosa devono offrire ancora in 
questa consacrazione totale, il loro lavoro interiore di santifi-
cazione. Quindi, i pensieri, i propositi buoni, la pietà che pra-
ticano e tutti gli esercizi di devozione che sono propri dell’I-
stituto e che si compiono nella giornata, nella settimana, nel 
mese, nell’anno. Tutto il lavoro interiore di purificazione ed 
emendazione. Tutto il lavoro interiore di conquista delle virtù: 
supponiamo il proposito per la pratica della carità fraterna, il 
proposito di una maggiore intimità con il Signore nell’orazio-
ne, tutto il lavoro interiore.

Terzo: offrire lo spirito del proprio Istituto. Le devozio-
ni proprie dell’Istituto, ma soprattutto la vita religiosa come è 
vissuta nell’Istituto, accettata pienamente per amore di Dio. E 
per vivere più perfettamente la vita come è espressa nelle Co-
stituzioni, come è espressa negli usi che si sono introdotti nella 
vita dell’Istituto, in modo che non vi sia neppur un filo che non 
venga offerto a Maria e attraverso Maria a Gesù. L’offerta si fa 

4  Cf Pio XII, Sponsa Christi, Costituzione apostolica per le religiose di vita 
claustrale, 21 novembre 1950, AAS 48 (1951), in Enchiridion della Vita Consacrata, 
EDB 2001, nn. 2244-2245.
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sempre a Maria, perché la purifichi, tolga quello che è imper-
fetto e aggiunga le sue preghiere e consegni tutto a Dio e, per le 
sue preghiere, la nostra offerta sia più gradita a Gesù. Tutta la 
devozione a Maria ha per fine la devozione a Gesù, e per mez-
zo di Gesù alla Santissima Trinità: «Soli Deo honor et gloria»5.

Adesso la seconda parte della consacrazione. Dopo esserci 
interamente consacrati al Signore, devo dire: “Questo è di Ma-
ria, io devo usarlo. Bisogna che abbia il suo permesso, e per 
usarlo bisogna che io adoperi quel che ho offerto, secondo il 
desiderio di Maria”. Come se uno entra in una casa non sua, 
e deve adoperare qualcosa di quella casa, bisogna che abbia il 
permesso dal padrone e bisogna che adoperi poi quella cosa 
che vuole usare in un servizio, in un lavoro in sostanza che 
piaccia al padrone di quella cosa, non contro il padrone stesso. 
Quindi una volta consacrata la lingua alla Madonna, la lingua 
l’adoperiamo come una proprietà di Maria, con il suo permes-
so preso in generale, non momento per momento, adoperare 
quella lingua, e in che cosa? In quello che piace a Maria, mai 
contro i gusti e i desideri di Maria, che sono i gusti e i desideri 
del Signore, del suo figlio Gesù. Questo posso dirlo o non pos-
so dirlo? Piace a Maria o dispiace a Maria?

Così si va in chiesa, si cominciano le orazioni: piace a Ma-
ria che si adoperi la lingua per pregare e per lodare il suo Figlio, 
e per domandare a suo Figlio le grazie di cui abbiamo bisogno. 
Ma dispiace a Maria che usciti di chiesa si faccia, supponiamo, 
una mormorazione. Così adoperi le cose di Maria contro Maria 
stessa? Ecco, parlando della lingua è più facile capirci. Ma si 
deve dire degli occhi: quegli sguardi sono sguardi che darebbe 
Maria? Danno gusto a Maria o no? Puoi leggere o non leggere 
questo? Così dell’udito e così di tutto il corpo. Più intimamen-
te, il cuore: ha degli affetti che il cuore di Maria aveva? Ha dei 
desideri che il cuore di Maria ha? Dei desideri, dei sentimenti, 
delle tendenze che Maria approva, che a Maria piacciono? Se 
no, si adopera il cuore contro Maria, contro la Madre, perché 
è sua proprietà. Non puoi più disporre liberamente, diciamo 
così, ma puoi disporre di te stesso, mente, volontà e sentimento 

5  Cf 1Tm 1,17: «A Dio solo onore e gloria».
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solo in quello che piace a Maria, mai in quello che dispiace a 
Maria.

È una cosa seria fare la consacrazione, comunque non è 
la recita di una preghiera. Quando noi facciamo la donazione 
di noi stessi, diamo grande gioia, grande gloria a Maria e per 
mezzo di lei al Signore. Ma poi le conseguenze. Fatta Maria 
padrona del nostro essere, di tutte le potenze e dei nostri meriti 
e del lavoro spirituale e dell’apostolato, ecco: siamo di Maria. 
Tutto ciò che piace a Maria, niente di quello che dispiace a 
Maria.

Perciò è consigliato che prima di fare la consacrazione, si 
faccia la preparazione di un mese. È buono prendere propria-
mente il mese di maggio che è tutto consacrato alla devozione 
a Maria, quindi la preparazione sarà perfetta e si farà con Ma-
ria stessa.

Questa preparazione consiste in tre cose: primo, purificare 
il cuore. Non possiamo offrire a Maria un cuore freddo o tie-
pido, bisogna che togliamo la tiepidezza e la freddezza; non 
possiamo offrire a Maria un cuore orgoglioso, invidioso, dob-
biamo offrire a Maria un cuore puro. Le piaccio? Non si osa 
neppure portare a tavola un cibo che dispiace a una persona, e 
possiamo offrire a Maria una cosa che non le piace? Anzi una 
cosa che le dispiace? Quindi, purificazione la prima prepara-
zione che possiamo dire negativa.

Seconda preparazione: è l’impegno per acquistare i senti-
menti di Maria, i pensieri di Maria, i voleri di Maria, in sostan-
za le virtù di Maria. Sforzarsi di essere figliuoli suoi, buoni e 
docili.

E terzo: la preparazione di preghiera per poter purificare 
sempre, sempre meglio il nostro cuore, la nostra vita e poter 
essere sempre più graditi a questa Madre.

Pensiamo: come deve comportarsi una figliola verso la 
madre, se vuole piacere alla madre buona e santa? Come dob-
biamo comportarci come figlioli buoni verso questa Madre, la 
più santa, questa Madre che tanto ci ama? Quindi preparazione 
con purificazione e con impegno a diventare sempre più santi, 
più graditi a Maria, più santi noi stessi e poi preparazione di 
preghiera. 
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Prepararci in modo che sia una consacrazione totale. Nes-
suno può fare la sua consacrazione così bene come il religioso 
e la religiosa, una consacrazione più completa e perfetta. E poi 
vivere la consacrazione. Dunque, la consacrazione ha due par-
ti: prima l’offerta, secondo la vita. Vivere come appartenenza, 
proprietà di Maria, proprietà di tutto il nostro essere e di tutto 
quello che noi possiamo fare e dare. Tenere presente il duplice 
lavoro che dobbiamo compiere, perché è fondamentale il pen-
siero: l’amore di Dio e l’amore del prossimo che è l’apostolato. 
Si applica in tante cose, ma particolarmente nell’apostolato, 
essendo la vita religiosa destinata a portare la persona che si 
consacra a Dio all’amore perfetto a Dio e all’amore retto e 
giusto al prossimo.

Oh, com’è bella la consacrazione quando è fatta in questo 
modo, con questo spirito! Poi non bisogna più disfarla questa 
consacrazione. Non più ritirare: “Eh, adesso penso quel che 
voglio”, e allora tu ritiri la mente da Maria. “Adesso adopero 
le mani come mi piace”, e allora si ritirano le mani. “Adesso 
voglio ascoltare quello che mi piace”, e allora si ritira l’udito. 
No, quello che piace a Maria: siamo suoi e vivere come suoi. 
È più difficile vivere come suoi, e tuttavia per chi vuole acqui-
stare più facilmente l’amore a Dio e vivere meglio la sua vita 
religiosa, questo è un grande mezzo: consacrarsi a Maria. Per-
ché allora avremo la sua grazia, il suo aiuto e potremo quindi 
progredire e vivere perfettamente i due primi precetti, i precetti 
fondamentali. 

Qualche volta avviene che una persona pensi di ritirarsi 
nella vita contemplativa, perché non gradisce , non si sente 
portata all’apostolato. Questo sarebbe un errore fondamentale, 
perché metterebbe da parte il secondo precetto che è obbliga-
torio. Sette comandamenti sono per l’osservanza della carità, 
quindi noi dobbiamo portare la nostra carità più avanti, perché 
religiosi, e non soltanto astenerci dall’offendere la carità, ma 
esercitare positivamente la carità, il che significa: apostolato.

CONSACRAZIONE A MARIA PER L’APOSTOLATO



14. RISPOSTA CIRCA GLI ISTITUTI SECOLARI1

Tra le molte grazie da chiedere in questo mese alla nostra 
Regina vi è anche questa: il Signore benedica per intercessione 
di Maria mediatrice di grazia, le due iniziative degli Istituti 
secolari2. Questa mattina rispondo a qualche domanda che è 
stata fatta, affinché, a vostra volta, possiate rispondere a chi vi 
interrogherà o a chi vi ha già interrogato. 

Gli Istituti Secolari non hanno ciascuno un apostolato pro-
prio. L’Istituto Secolare è per condurre le anime e guidarle nel-
la via della perfezione rimanendo nel mondo. I vari membri 
possono praticarla nelle loro circostanze, e nello stesso tempo 
stabilire un governo e avere quel tanto di aiuto necessario per-
ché vi sia una parte di vita comune, nella maniera che è loro 
possibile.

L’apostolato invece è dei membri, non dell’Istituto, cioè 
ciascun membro esercita l’apostolato a cui si sente portato e al 
quale, essendo più portato, potrà dedicarsi con maggior cuo-
re, all’apostolato che è più necessario nelle circostanze varie 
in cui vivono i membri. Quindi l’apostolato può essere molto 
vario. Ci può essere l’apostolato catechistico di un membro di 
questi istituti, vedo qui la mostra. Una persona che si dedica a 
formare le catechiste, e nello stesso tempo a fare personalmen-
te il catechismo ai bambini. Può essere un apostolato eucaristi-
co. Organizzare, ad esempio la celebrazione della festa del di-
vin Maestro ogni prima domenica del mese, affinché il popolo 
si accosti ai sacramenti e mediti qualche verità della religione 
e faccia l’adorazione, oppure stabilire l’adorazione al giovedì 
sera in una parrocchia. Ci può essere un apostolato politico, 
sociale, in quanto i membri possono dedicarsi ad organizzare 
opere sociali, oppure a propagandare un programma cristiano 
politico e lavorare quindi per il buon risultato delle elezioni a 
favore di quel programma. Può essere vario e dipende anche 

1  Meditazione tenuta a Roma, nel salone della comunità delle Figlie di San 
Paolo l’8 maggio 1958. Trascrizione da nastro: A6/an 48a = ac 83a. 

2  Istituto San Gabriele arcangelo e Istituto Maria SS.ma Annunziata. Cf med. 
n. 11, note n. 10 e n. 13.



  111RISPOSTA CIRCA GLI ISTITUTI SECOLARI

tanto dalle circostanze di luogo: altro sarà l’Africa e altro sarà 
l’Asia, altro l’Italia, altro la Francia. E il membro che si dedica 
a quell’apostolato proprio è responsabile della riuscita, e il me-
rito lo ha lui. È sempre guidato dal Centro, dalla Direzione, ma 
questa non si prende la responsabilità definitiva della riuscita. 
Il membro dell’Istituto è lui che opera, cosicché, a chi non è 
addentro, quella iniziativa presso gli altri potrebbe sembrare 
una cosa personale, tanto più che si ha da conservare il segreto 
di chi è membro di questi istituti. E allora anche cento membri 
possono fare cento apostolati diversi oppure il medesimo apo-
stolato in modo diverso.

Una domanda più insistente che è stata fatta è questa: Se 
stanno a casa propria e hanno una professione o un mestiere, 
come possono praticare la povertà?

La povertà nella vita religiosa, strettamente intesa, è quella 
che conoscete. Ma per essi, che pure devono fare le spese per 
il necessario alla vita e devono avere una casa, bisogna distin-
guere tra il voto e la virtù. Quanto al voto, ogni membro ritiene 
il dominio e l’uso dei propri beni, ma si obbliga a presentare [al 
superiore] al principio di ogni anno il conto preventivo delle 
spese annuali prevedibili, con la disposizione di accettare le 
riduzioni che venissero suggerite. Poi alla fine di ogni anno 
presentare il conto consuntivo, giustificando eventuali notevoli 
eccedenze sul preventivo. Inoltre chiedere il permesso ai supe-
riori per le spese straordinarie prevedibili o a riferirne dopo, se 
si è stati impossibilitati a farlo prima e a riferire ogni tre anni 
sullo stato economico personale. Mentre in un istituto propria-
mente religioso si devono chiedere tanti permessi e l’ammini-
strazione è centrale oppure vi è un’economa per le varie case, 
la quale ha questo ufficio.

Per nutrire poi la virtù della povertà, giova ricordare l’e-
sempio di Gesù che visse poverissimo, ricordare che la povertà 
effettiva o almeno affettiva favorisce lo spirito soprannaturale, 
la preghiera, il desiderio della perfezione, ed è una dimostra-
zione efficacissima del disinteresse nella nostra missione. Im-
pegnarsi poi ad escludere dalle cose personali e di casa quanto 
di superfluo e tanto più di lussuoso per attenersi al necessario 
o a una ragionevole convivenza. Evitare ogni ricerca di dena-
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ro, ogni forma di speculazione, come pure l’esagerata preoc-
cupazione per l’avvenire. Ora, si capisce che si deve vivere 
modestamente, ma siccome si ha da esercitare l’apostolato nel 
mondo, non bisogna distinguersi troppo dagli usi e dalle forme 
di vestire e di arredamento della casa. Questo facilita l’aposto-
lato.

Quanto al voto di obbedienza, se vivono a casa propria, 
parlando di quelle persone che non fanno del tutto vita comu-
ne, [ad esempio] per i sacerdoti secolari, va notato che attra-
verso il voto di obbedienza non viene per nulla intaccata la loro 
dipendenza dai vescovi. Dipendono invece dai superiori inter-
ni dell’Istituto in tutte quelle attività che esorbitano dall’azio-
ne parrocchiale e delle quali ognuno può disporre liberamente 
senza essere obbligato a renderne conto all’Ordinario del luo-
go. Anzi, con il voto di obbedienza ogni sacerdote secolare 
si obbliga ad obbedire al proprio vescovo con la disposizione 
di accettare anche eventuali trasferimenti o rinunce a benefici. 
Quindi la stessa dipendenza dal vescovo viene meglio confer-
mata e meglio consacrata. 

Ognuno poi, sia sacerdote, sia laico, dovrà tenere in gran 
conto la virtù dell’obbedienza. La virtù dell’obbedienza deve 
essere considerata come parte della propria perfezione, fonda-
mento della disciplina religiosa ed ecclesiastica e principale 
fattore di unione con la gerarchia e con i superiori dell’Istituto. 
Lo spirito di filiale sottomissione deve portare all’accettazione 
di ogni ufficio che venisse proposto.

Per la castità. Si comprende che questa virtù deve essere 
molto bene formata, perché si vive continuamente in mezzo a 
pericoli e non si hanno tutti gli aiuti che invece si hanno nella 
vita propriamente religiosa per osservare il voto e la virtù. Con 
il voto di castità i membri si obbligano ad osservare il celibato 
e ad astenersi da qualunque atto interno o esterno contrario alla 
virtù della castità. Per assicurare meglio la fedeltà al voto di 
castità, è utile ritenere il voto come l’indice del proprio amore 
unico e indiviso per il Signore e per le anime. Poi conservare 
coscienza della debolezza della nostra natura per non esporsi 
presuntuosamente e per premunirsi con la mortificazione, la 
preghiera e la direzione spirituale. Inoltre, evitare ogni segno 
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esterno di eccessiva confidenza e familiarità con persone di 
diverso sesso, con giovani, con fanciulli, nemmeno per moti-
vi spirituali. Avere sempre la buona disposizione di accettare 
umilmente e tesoreggiare le osservazioni e i rilievi che in pro-
posito venissero fatti.

Questo per quel che riguarda particolarmente la parte ma-
schile, [l’Istituto] San Gabriele, mentre per ciò che riguarda 
la parte femminile, [l’Istituto] Maria Santissima Annunziata, 
aggiungiamo ancora alcune cose proprie. La vita comune vige 
ed è tenuta viva con i seguenti mezzi: ogni anno tutte devono 
fare almeno un mese nelle case dell’Istituto per gli Esercizi, 
l’aggiornamento e il rinvigorimento dello spirito. Secondo: 
tutte compiono le medesime pratiche di pietà. Terzo: accettano 
in obbedienza l’ufficio loro assegnato e lo compiono secondo 
lo spirito dell’Istituto o le norme particolari delle superiore. 
Ogni mese fanno per scritto alla superiora un fedele resoconto 
della loro vita spirituale e religiosa, dell’apostolato, dell’am-
ministrazione e l’orario seguito. Le superiore fanno frequenti 
visite ai membri, specialmente a quelli che vivono del tutto 
fuori delle case dell’Istituto.

Per i membri che vivono nelle case dell’Istituto vi è in più 
l’osservanza dell’orario. In tutto: vitto, vestito, abitazione, 
comportamento si conformino a modestia e decoro, secondo i 
tempi e secondo la propria condizione sociale. Non vi è abito 
religioso o divisa comune.

Ugualmente viene data l’istruzione sopra la povertà, la 
quale ha degli obblighi come voto e come virtù. Particolar-
mente si raccomanda che i vestiti, le suppellettili, le stesse case 
siano conformi alla semplicità evangelica. Si sia persuase che 
il lavoro, assieme agli altri sussidi che la Divina Provvidenza 
fornisce, è il mezzo ordinario e principale per provvedere alle 
necessità temporali e sostenere le opere di apostolato. Siano 
quindi molto diligenti nell’impiego del tempo.

Quanto all’obbedienza, oltre alle cose che già sapete, ognu-
na deve farsi come un regolamento di vita particolareggiato, 
secondo le sue circostanze e adatto alle esigenze dello stato 
e dell’ambiente in cui vive, che sottomette all’approvazione 
della superiora che potrà anche modificarlo.

RISPOSTA CIRCA GLI ISTITUTI SECOLARI
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Riguardo alla castità, i mezzi sono sempre gli stessi: con 
il voto di castità i membri si obbligano a osservare il celibato 
ed evitare ogni atto interno ed esterno contrario al sesto o al 
nono comandamento. Per la virtù: la fuga delle occasioni e la 
preghiera, particolarmente la devozione a Gesù Maestro, alla 
Regina Apostolorum e la frequenza dei santi sacramenti.

Che cosa si può fare da parte vostra, nelle vostre condizio-
ni? La preghiera, ricordando che Gesù non elesse solamente 
i dodici apostoli, ma anche settantadue discepoli che mandò 
nelle città, nei borghi ad annunciare il regno di Dio e l’arrivo 
del Maestro divino, preparando le popolazioni a riceverlo. E 
diede loro delle norme pratiche per compiere questo ministero. 
Erano secolari, e quando li vide ritornare, essi fecero il loro re-
soconto, e Gesù aggiunse altri consigli e altre norme per com-
piere questo ministero.

Adesso vi è una grande letteratura, si può dire anche ma-
gnifica letteratura, sopra il laicato cattolico. E una parte di que-
sta letteratura è dedicata precisamente alle istituzioni che si 
chiamano istituzioni secolari. Sono uscite, tra raccolte di docu-
menti, istruzioni e libri che trattano e illustrano questi istituti, 
circa duecento pubblicazioni, più o meno voluminose.

Oltre la preghiera, vi può essere qualche occasione in cui 
potete dare qualche consiglio, particolarmente quando si fa la 
propaganda, e quando si è nelle librerie. Naturalmente bisogna 
che siano anime che hanno un grande desiderio della perfezio-
ne, perché si trovano anche in maggiori difficoltà di voi. Se 
non sono sostenute da una volontà ferma e dallo spirito di pre-
ghiera, non possono poi rispondere alla loro missione. D’altra 
parte il Papa nota che tutto questo lavoro viene ordinato all’a-
postolato pienamente compiuto, non limitato dall’abito o dalla 
condizione in cui viene a trovarsi il sacerdote, il religioso, la 
religiosa, per penetrare dove non può penetrare il religioso, la 
religiosa.

Con questo bisogna subito dire che la Famiglia Paolina po-
trebbe compiere ed esercitare nella società un apostolato molto 
più largo, appunto perché si moltiplicano gli apostolati, secon-
do il desiderio e le attitudini dei vari membri. Si può entrare 
per mezzo di questi e di queste in tutti i settori della società, e 
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curarsi particolarmente di tre ordini di opere: istruzione, for-
mazione e santificazione. Istruzione cristiana, formazione cri-
stiana e santificazione per mezzo della pietà, per mezzo della 
liturgia, dei sacramenti. La cosa va presa con buon spirito ri-
cordandoci anche che, quando discese lo Spirito Santo sopra 
gli apostoli e Maria nella Pentecoste, non c’erano solo i dodici 
e Maria, ma vi erano circa centoventi persone che erano seco-
lari3.

Ricordare questo e quindi pregare, perché tante volte l’o-
pera del sacerdote viene distrutta da tante pubblicazioni, da 
tanti spettacoli, da tante trasmissioni di radio, di cinema. Oggi 
si usano tanti mezzi di perversione, anche i dischi, anche il 
magnetofono, le telescriventi, e allora occorre ricorrere a tut-
ti i mezzi, perché tutti siamo obbligati a pensare alle anime: 
«Unisquisque mandavit Deus de proximo suo: Il Signore ha 
comandato di aver cura delle anime del prossimo»4. 

3  Cf At 1,15.
4  Cf Eccli 17,14.
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15. IL DONO DEL CONSIGLIO 
E DELL’INTELLETTO1

Il dono del consiglio è la luce celeste che il Signore co-
munica alle anime perché vedano le cose da fare e le cose da 
evitare, e nello stesso tempo i mezzi per riuscire a fare il bene 
e schivare il male. Il consiglio è come un giudizio della mente 
illuminata dallo Spirito Santo in cui si vede ciò che è male, ciò 
che è pericoloso, e si vede ciò che è buono e ciò che è utile e 
serve.

Il dono del consiglio, ad esempio, è quello che ci ha illumi-
nati per conoscere la vocazione, la strada migliore da fare per 
raggiungere una gloria celeste maggiore. Mentre nella nostra 
anima si è fatta quella luce: Voglio Iddio, voglio il paradiso, 
voglio il maggior bene, dall’altra parte abbiamo anche trova-
to i mezzi per seguire la vocazione, cioè ne parleremo con il 
confessore, leggeremo qualche libro che ci spieghi e parleremo 
con qualche persona capace di conoscere e di aiutarci per arri-
vare. Poi parleremo con i genitori e frequenteremo i sacramen-
ti. Trattandosi di scegliere una vita migliore, ci vuole anche 
una miglior pietà. Perciò la frequenza ai sacramenti, Comunio-
ni più belle, Messe meglio sentite, ecc. Il dono del consiglio: 
quello della vocazione è un esempio.

Ma il dono del consiglio ci occorre in ogni momento: Va 
bene che pensi così? Va bene questo sentimento che provo? Va 
bene la parola che sto per dire, il giudizio che sto per dare, il 
discorso che sto per fare? Va bene che frequenti l’amicizia di 
quella persona o non va bene? E allora la risoluzione: Questo 
va bene e piace al Signore, questo non va bene, non piace al 
Signore. Sto per fare la tal cosa, per andare nel tal posto, per 
comportarmi così o così. In questa circostanza, la luce divina, 
il dono dello Spirito Santo che si chiama il consiglio, ci deve 
guidare.

1  Meditazione tenuta ad Albano il [27] maggio 1958. Trascrizione da nastro: 
A6/an 48a = ac 82b. Nel 1958 la Pentecoste ricorreva il 25 maggio. Dal Diario Sp. 
risulta che Don Alberione andò ad Albano martedì 27 maggio, Ottava di Pentecoste.
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Il dono del consiglio, si può dire, è utile ad ogni istante per 
vedere il bene da fare, le cose da dire, o per evitare il male che 
non si deve fare e per evitare le parole che non si devono dire. 
Soprattutto per ciò che riguarda l’interno: È un sentimento che 
piace a Dio? Sì. Il cuore è teso verso il Signore e cerco vera-
mente soltanto il Signore? Io sento che solo Iddio mi basta e 
che tutto il resto è vanità? Penso che la grande sapienza della 
vita è riempire le giornate di bene, di opere buone, di meriti? È 
una grande insipienza, una grande stoltezza perdere i meriti e 
lasciare sfuggire le occasioni di bene.

È il dono del consiglio che ci ha da illuminare in quei casi. 
Persone che vanno appresso a qualsiasi pensiero: sia confor-
me o sia difforme, o contrario alla carità. Vanno dietro a ogni 
pensiero: sia secondo la fede, sia contrario allo spirito di fede. 
Persone che disperano e persone che sperano; persone che di-
sperano, perché hanno poca fiducia di farsi sante, e persone 
che sperano, perché sono certe di collaborare e che Gesù dà 
la grazia, e che basta fare quello che dobbiamo con fiducia 
in Dio, e la giornata resta piena di meriti. Persone invece che 
sono così… astratte: vorrebbero far delle cose grandi e lascia-
no sfuggire le cose piccole. Le cose grandi vengono rarissima-
mente, ma le cose piccole sono di ogni istante.

Il dono del consiglio deve illuminare per distinguere e ca-
pire. Così per tutto quello che riguarda i sentimenti. Vi sono 
dei sentimenti conformi all’umiltà e sentimenti contrari all’u-
miltà e sono sentimenti di orgoglio, di superbia. Vi sono sen-
timenti di ira, di rabbia, magari di vendetta, di disprezzo degli 
altri; e vi sono sentimenti tutti conformati a carità. A volte vi 
sono ancora attaccamenti a questo, a quello. Posso tenerli op-
pure posso dominarli. Devo distaccarmi da certe cose? Ecco, il 
consiglio, il dono del consiglio ci illumina.

Così riguardo a tutto ciò che si ha da fare e dire. Vi sono 
persone che se le avvicinate, sentite che parlano sempre in 
bene, parlano sempre conformemente alla vita religiosa, con-
forme alla fede, persone che hanno un grande sentimento di 
venerazione per il Papa, un grande attaccamento alla Chiesa, e 
tengono questi sentimenti. E persone invece che non badano e 
magari vivono nel loro egoismo e non sentono la Chiesa, non 
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sentono di essere membra di questa Chiesa, e come membra 
dobbiamo esser sani. Se un membro non è sano, guasta la sa-
lute, e la malattia di un membro del corpo si riflette su tutto il 
corpo. Chiedere il dono del consiglio. Riflettere ed essere illu-
minati su quel che pensiamo, su quel che sentiamo in noi, nel 
cuore, su quello che diciamo e su quello che facciamo.

Ci sono cuori che non sanno frenarsi, invece cuori che sono 
concentrati in Gesù, la volontà è sempre rivolta a Gesù, sebbe-
ne si senta sempre la natura, perché la natura è così. E non pos-
siamo dire di non essere uomini: siamo uomini, siamo persone, 
finché siamo sulla terra. Ecco allora la grande cosa che noi 
dobbiamo fare: chiedere il dono del consiglio, particolarmente 
nella giornata di oggi.

Veramente sarebbe stato meglio che avessi potuto fare la 
meditazione ieri sul dono dell’intelletto che ci fa penetrare le 
cose spirituali e ci fa vedere le verità della fede in una luce 
nuova. Quando c’è il dono del consiglio e noi vediamo le cose 
da fare e i mezzi da usare, con il dono dell’intelletto noi pe-
netriamo molto più a fondo nelle verità della fede. Vi sono 
persone che approfondiscono così il senso della Messa, vi sono 
persone che approfondiscono così il senso della Comunione, 
dell’unione con Gesù, persone che sono illuminate e come 
comprendono bene la passione di Gesù Cristo! Persone che 
sono entusiaste della loro vocazione, ci mettono tutto l’impe-
gno: sempre per il dono dell’intelletto. Persone, le quali parla-
no del paradiso come se già fossero sulla porta, già avessero, 
attraverso uno spiraglio, veduto un poco il paradiso. E vi sono 
persone che restano indifferenti. Recitano: Credo la vita eter-
na, con indifferenza, non sentono. Il dono dell’intelletto ci fa 
penetrare, gustare le verità soprannaturali, che sono di tre ordi-
ni. Primo: ciò che insegnano, che è dottrina. Secondo: ciò che 
è mezzo, precetto, comandamento, volontà di Dio. E poi quello 
che è mezzo di grazia, come sono i sacramenti: il Battesimo, 
la Cresima, la Confessione,... Persone che ricevono così bene 
il sacramento della Confessione, della Penitenza e hanno pe-
netrato e si preoccupano poco delle cose che sono accidentali, 
ma come sentono la volontà di migliorare! E in questa volontà 
di migliorare è sempre compreso il pentimento e il proposito: 
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il pentimento di quello che non è stato buono e il proposito di 
quello che è stato buono.

Vedete, se il Signore permette un periodo di tempo nella 
vita in cui dobbiamo ritirarci, per esempio durante il tempo di 
malattia, ritirarci un poco dalle occupazioni comuni, questo è 
il tempo di chiedere il dono dell’intelletto, perché è il tempo 
di penetrare, stare nel silenzio con il cuore aperto alla grazia di 
Dio, pregare lo Spirito Santo che infonda la sua luce: «Emit-
te lucem tuam»2. Vedete questo tempo di infermità, possiamo 
dire così, non è altro che per il nostro miglior bene, affinché ci 
fermiamo di più sulle cose soprannaturali, e le penetriamo di 
più, distaccati un poco, non preoccupati di altre cose esterne.

L’animo sereno contempla le cose divine, le verità. Non 
c’è bisogno di sapere tanto: bastano le verità del catechismo. 
Cercare di penetrare: Sono creato. Solamente la parola: Chi mi 
ha creato? E la risposta: Mi ha creato Iddio. Se noi abbiamo il 
dono dell’intelletto e penetriamo questa verità, come diventia-
mo umili! Diventiamo riconoscenti al Signore per tutto quello 
che ci ha dato e tutto quello che ci dà. E allora comprendiamo 
che il Signore ci ha fatto per lui, per la sua gloria e per la nostra 
eterna felicità. Allora la vita si orienta. Dopo un certo periodo, 
si diventa altri: si vive secondo la fede, si vive secondo il vo-
lere di Dio, si vive con la ricerca di maggiore abbondanza di 
mezzi per santificarsi, con più devozione.

Più devozione specialmente a Gesù eucaristico, più devo-
zione a Maria, più devozione ai nostri santi protettori. Se non 
guarissimo un po’ dalle nostre malattie spirituali, la guarigione 
solamente fisica vorrebbe dire non aver corrisposto ai disegni 
di Dio. “Febris nostra superbia est: la nostra febbre è la su-
perbia”, la nostra febbre è l’avarizia, la nostra febbre sono le 
cose della terra, le preoccupazioni, la curiosità e le esteriorità: 
sapere questo, sapere quello, e non sapere abbastanza Dio, non 
conoscere abbastanza Dio. C’è una febbre spirituale!

In secondo luogo allora chiedere quello che veramente do-
veva essere chiesto ieri, ma che si può chiedere per tutta l’ot-
tava di Pentecoste: il dono dell’intelletto, che vuol dire “intus 

2  Cf Sal 43,3: «Manda la tua luce».
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legere”. Leggere dentro le verità rivelate, e si sentirà special-
mente questo dono dell’intelletto se siamo raccolti nella Visita 
al Santissimo Sacramento. Diciamo allora a Gesù: “Manda il 
tuo Spirito. Sei andato al cielo per comunicare alla tua Chiesa 
e a ogni anima lo Spirito. Ecco, mandami il tuo Spirito. Emit-
te Spiritum tuum et creabuntur”3. Se il Signore manda il suo 
spirito, viene creato in noi un essere nuovo, un essere sopran-
naturale. Allora si sente di vivere veramente la vita religiosa, si 
acquistano i sentimenti dei santi che erano per Dio, per le ani-
me, i sentimenti dei santi ispirati a carità, a bontà, a pazienza, 
a compatimento, ecc.

Questa ottava deve essere molto utile per ogni anima, par-
ticolarmente per noi che abbiamo la grazia di poter stare più 
uniti a Dio e di comprendere meglio questi doni: sapienza e 
scienza, pietà e fortezza e timor di Dio. Chiedere tutti i doni, 
ma questa mattina particolarmente questi due: consiglio e in-
telletto. 

3  Cf Sal 104,30: «Mandi il tuo spirito e sono creati».
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16. LA VITA INTERIORE1

Raccogliere il frutto del ritiro mensile ricavando quei pen-
sieri che si sono meditati, quelli che ci hanno più impressiona-
to, e ricavando quei sentimenti e quei propositi che abbiamo 
riconosciuto più utili, più necessari per l’anima nostra.

Offrire poi al Signore il mese che è vicino, offrirlo al Si-
gnore pensando e pregando di passarlo in piena innocenza, in 
servizio di Dio e nell’apostolato quale è possibile qui: aposto-
lato della preghiera, apostolato della sofferenza, apostolato del 
buon esempio. E più ancora apostolato della vita interiore: la 
piena santificazione nostra, poiché siamo membri del Corpo 
mistico della Chiesa, e quanto più funziona bene un membro, 
tanto meglio influisce sul rimanente del corpo. Se le tue mani 
sono proprio sante, se il cuore funziona proprio bene, questo 
influisce su l’organismo.

Pensiamo che Maria ha contribuito alla redenzione dell’u-
manità, primo: con l’accettazione della proposta venutale da S. 
Gabriele arcangelo: «Fiat mihi secundum verbum tuum»2. Poi 
ha contribuito con il far crescere il Maestro divino per l’uma-
nità, l’ostia santa, il sacerdote eterno e ha contribuito con le sue 
sofferenze ai piedi della croce. Maria è la prima redenta, il pri-
mo membro della Chiesa, del mondo salvato, il primo membro, 
come la teologia insegna. Allorché si è incarnato il Verbo divi-
no nel suo seno, già la Chiesa era limitata ma completa, perché 
c’era già la più bella anima, la prima redenta che è Maria, e 
c’era il Redentore, il Salvatore: gli elementi essenziali. Maria 
ha contribuito alla Chiesa particolarmente con la sua santità, 
con la sua preghiera. Con la sua santità, con le sue virtù, cioè 
con il suo spirito di fede, con la fermezza nella speranza, con 
la carità semplice e senza fumo: una fiamma che ascendeva a 

1  Meditazione tenuta ad Albano il 29 luglio 1958. Trascrizione da nastro: A6/
an 52b = ac 88b. Per le suore della clinica era giornata di ritiro e colgono l’occasio-
ne della visita del Fondatore per “chiedere un pensiero di meditazione” (dal Diario 
Sp.).

2  Cf Lc 1,38: «Avvenga per me secondo la tua parola».
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Dio senza fumo. E così contribuisce dal cielo, poiché la Chie-
sa, diciamo, si divide in tre parti: la Chiesa militante, purgante 
e trionfante. Ella è membro, sostegno della Chiesa, sempre, in 
quanto è unita al suo Figliuolo per la sua santità. 

Quando c’è la vera vita interiore in un’anima, questa influi-
sce. Pensiamo adesso concretamente: si influisce nella Congre-
gazione, nell’Ordine a cui si appartiene, e si influisce in tutta 
la Chiesa, quale essa è, sparsa in tutto il mondo. E si influisce, 
in quanto le vocazioni saranno più numerose e le anime arrive-
ranno a maggiore santità, a maggiore perfezione, e Iddio sarà 
più glorificato. La parola di Dio correrà di più e sarà accettata, 
il mondo si rivolgerà a Gesù Cristo e intanto il peccato sarà 
più allontanato: «Deleatur iniquitas, adducatur justitia sempi-
terna»3. Questo mondo oggi è tanto macchiato, lordato dai pec-
cati, dai disordini che ci impressionano. Ma quale fioritura di 
gigli e di rose e di viole, anche là dove non si crederebbe! Ani-
me belle che bruciano di amore di Dio e ardono dal desiderio 
di aiutare il prossimo con l’apostolato loro, perché gli uomini 
si salvino, perché vivano secondo Dio. 

L’apostolato della vita interiore è il più profondo, il meno 
avvertito, ma il più efficace. Santificazione interiore. Per que-
sto il mese di agosto può essere offerto al Signore con il desi-
derio e il proposito di lavorare per la santificazione interna. Le 
preoccupazioni che riguardano la vita esterna ci devono esse-
re: l’ordine, l’osservanza delle proprie Regole, delle proprie 
Costituzioni, e tutto l’insieme di ciò che si deve compiere nella 
giornata. Questo però deve nascere dall’interno, deve essere 
frutto della santificazione interiore, del lavoro che facciamo 
nel nostro spirito, che gli altri, in generale, non possono scor-
gere, rilevare subito, ma è noto a Dio, è noto al Signore che 
tutto vede. Vede il cuore, vede la mente, vede i desideri e i 
propositi, e i voleri che sono in noi. 

Coltivare la vita interiore. Questa vita interiore ciascun’a-
nima in generale la coltiva fermandosi sopra un punto, sopra 
un altro, secondo ciò che vede più necessario. E in generale, 
bisogna proprio scegliere quei punti che sono più necessari, 

3  Cf Dn 9,24: «Espiare l’iniquità, stabilire una giustizia eterna».
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dove si tratta di eliminare ciò che è male e sostituire invece 
con ciò che è bene, per esempio: all’orgoglio sostituire l’u-
miltà, e così riguardo agli altri difetti, che possono essere gli 
attaccamenti vari, la freddezza, l’indifferenza, ecc. Sostituire 
ciò che è virtù con ciò che piace a Dio. In generale fermarsi 
su qualche punto determinato, perché è difficile costruire tutto 
subito, costruire l’edificio spirituale guardando tutto l’insieme. 
Si costruisce pezzo per pezzo, e si va completando e abbellen-
do pezzo per pezzo, finché si arriva a ridurre a un proposito 
solo, a un desiderio solo, e a una virtù, diciamo, quasi sola, che 
è quella che prepara direttamente al cielo, la carità: «Omnia 
vestra in caritate fiant»4. Tutte le vostre cose [tradotte] in amo-
re di Dio e in amore delle anime, del prossimo. Allora l’anima 
va preparandosi direttamente al cielo.

E non sono le opere: questo o quello o tanto, ma questa 
preparazione interiore. Le opere devono esserci, e deve esserci 
l’apostolato quanto più è possibile, ma deve nascere da questa 
virtù interiore. Poiché la religione è semplice: amare Iddio e 
amare il prossimo. È fondata sopra due leggi che sono leggi di 
amore. E queste leggi di amore ben seguite preparano l’anima 
al paradiso, perché il paradiso è carità. È unione profonda con 
Dio, unione di mente nella visione, unione di volontà con la 
piena e perfettissima unione del nostro volere con il volere del-
la Trinità, e di sentimento, la vita interiore, il gaudio interiore 
in Dio. In Dio: «Intra in gaudium Domini tui»5.

Però, se bisogna da una parte costruire, sempre ricostrui-
re un pezzo del nostro edificio, come si esprime S. Francesco 
di Sales6, o dove è caduto oppure innalzarlo dov’è già solido. 
Tuttavia occorre anche che, parlando a tutte le anime, vedia-
mo qualcosa in generale. La vita interiore sta nell’acquistare la 
fede più profonda, talmente che i nostri pensieri siano i pen-
sieri di Gesù: l’unione di mente con Dio è la prima carità. Non 

4  Cf 1Cor 16,14: «Tutto si faccia tra voi nella carità».
5  Cf Mt 25,21: «Prendi parte alla gioia del tuo padrone».
6  Francesco di Sales (1567-1622) vescovo di Ginevra, Dottore della Chiesa, 

autore di opere di spiritualità, tra le quali Introduzione alla vita devota o Filotea, 
Trattato dell’amor di Dio o Teotimo. Insieme a S. Giovanna Francesca Frémiot de 
Chantal (1572-1641) fondò l’Ordine della Visitazione.
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va bene, come succede in certi luoghi: tutto il cuore. È tutta la 
mente da dare prima a Dio, perché dalla mente dipende il cuo-
re. Non bisogna però intendere il cuore così com’è, ma piutto-
sto il cuore nel suo stato spirituale, soprannaturale, in quanto 
è amore a Dio. Fede profonda, così che i pensieri nostri siano 
uniformati ai pensieri di Gesù, anzi che siano questi pensieri 
e le massime del Vangelo ad essere cambiate quasi in sangue 
nostro: «Justus ex fide vivit»7. 

Secondo: la vita interiore è fondata sulla speranza certa, si-
cura e che non vacilla. Il paradiso e i mezzi di grazia per il pa-
radiso, sicurissime che questi mezzi di grazia ci sono preparati 
da Dio, e sicurissime che corrispondendo e usando bene i mez-
zi di grazia, noi arriviamo al cielo. Perché i mezzi di grazia ce 
li ha preparati il Signore e sono i sacramenti, e sono la Messa, 
è Gesù presente, è Gesù che si comunica a noi; la devozione a 
Maria e la devozione ai nostri protettori, per la Famiglia Paoli-
na specialmente S. Paolo. Quindi tutti quei mezzi che si hanno 
nell’Istituto, nella Congregazione, quella ricchezza, quell’ab-
bondanza di mezzi che ci sono. Fermissimi questi pensieri: fa-
cendo così si arriva di sicuro al cielo. Facendo così, sperando 
e pregando, so di vincere l’orgoglio, di vincere l’avarizia, di 
vincere l’amor proprio, di vincere l’invidia, di vincere l’ira, 
di vincere la lussuria, di vincere le passioni o meglio, queste 
passioni orientarle verso il Signore.

È sicuro: non c’è religiosa che pregando non ottenga la 
grazia di osservare la sua Regola, le sue Costituzioni, avendo 
la vocazione. Fermissime in questa speranza che non è una 
speranza vana, come se io sperassi che in tutta la giornata ci 
sarà il sole, farà bello, ma può essere che stasera ci sarà il tem-
porale. È una certezza che il Signore ci ha preparato il premio. 
Il Signore ci ha preparato le grazie per santificarci nella nostra 
vocazione. Abbiamo solo da adoperare i mezzi. E allora me-
diante le opere buone che io voglio fare, il paradiso è sicuro.

La profondità di mente fissata in questo: sono fatta per il 
cielo e ho i mezzi sicuri per arrivare al cielo; sono chiamata 
alla santità e ho i mezzi che posso sempre adoperare per la san-

7  Cf Eb 10,38 «Il giusto vivrà per fede».
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tità. Particolarmente su questo secondo punto della speranza, 
fermarsi un po’ di più in agosto. Il giorno 6 si celebra la Tra-
sfigurazione di Gesù sul monte che ci dà un saggio del cielo, e 
poi a metà del mese l’Assunzione di Maria. Quindi, pensieri di 
cielo, desideri di cielo.

E poi questa vita interiore sta nel vero amore di Dio, nella 
vera carità verso il prossimo. Nel vero amore di Dio in quanto 
in noi, escludendo tutto ciò che è male, la vita di Dio si ac-
cresce, si irrobustisce, porta i suoi fiori, porta i suoi frutti che 
sono le opere buone e successivamente l’apostolato. Perché 
la carità non è solamente verso Dio, ma la carità diviene, dà il 
posto a un secondo precetto: «Amerai il prossimo tuo come te 
stesso»8. Questa unione con Dio è la vita soprannaturale in noi, 
è grazia in continua crescita, in continuo aumento. Ecco, la vita 
interiore è essenzialmente costituita, dalla fede, dalla speranza, 
dalla carità. Lavorare per trasformarsi così: la mente sia unita 
a Gesù, la testa nostra pensi come Gesù; il nostro cuore ami 
ciò che Gesù ama nel tabernacolo, cioè il Padre e le anime. 
E i nostri desideri e i nostri voleri siano uniti ai voleri di Dio, 
sapendo che chi compie i voleri di Dio, un giorno compirà l’ul-
timo suo volere quando il Signore inviterà: «Entra nel gaudio 
del tuo Signore»9, entra nel cielo.

Questa trasformazione! Non fermiamoci. Lavoriamo inte-
riormente. Lavoro meno veduto, ma che interessa proprio noi. 
Lì è tutto per noi. A volte facciamo cose che interessano gli 
altri, e mentre le facciamo in carità per gli altri, naturalmen-
te guadagniamo anche noi. Però anche quello deve procedere 
dal lavoro interiore. Aumento di vita interiore, che è costituita 
fondamentalmente da tre elementi: fede, speranza e carità. Per 
la fede si obbedisce, per la carità si osserva la castità, e per la 
speranza si esercita la povertà, ci si libera dalle cose terrene per 
acquistare i beni eterni. 

In questo mese poi mettete anche l’intenzione di capire 
bene: «Quaerite primum regnum Dei et justitiam eius, et haec 

8  Cf Mc 12,31.
9  Cf Mt 25,23.
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omnia adjicientur vobis»10. Ricordo che una volta, proprio 
quando stava per cominciare agosto, avevamo pensieri e pre-
occupazioni particolari, e abbiamo fatto questa meditazione: 
Cercare il regno di Dio davvero, e cercare davvero la santità! 
«Et haec omnia adjicientur vobis»: le altre cose vengono! E 
ricordo che allora c’è stata la prova sensibile che “le altre cose 
vengono”. Se si lavora veramente interiormente, cercando il 
regno di Dio nella nostra anima e nel mondo, e giustizia nella 
santità, Gesù si prenderà cura del resto. Sì. Vivere di fede! 

10  Cf Mt 6,33: «Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia, e 
tutte queste cose vi saranno date in aggiunta».
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17. IN OCCASIONE DEI FUNERALI 
DI MADRE ANTONIETTA MARELLO PDDM1

Dobbiamo ricordare quelle parole dell’Oremus: Deus cui-
us bonitatis non est numerus: Signore, le cui misericordie non 
hanno numero2. Il Signore si degna di mettere, e far passare su 
questa terra così piena di miserie e di peccati dei fiori, i quali 
spargono il loro profumo e ricordano il fine dell’uomo. Madre 
Antonietta3, di cui stiamo celebrando il rito sacro per il suo 
riposo eterno, è uno di questi fiori: la viola, fiore di umiltà, 
e nello stesso tempo fiore di saggezza, di fortezza. Fiore di 
umiltà poiché sempre si è stimata buona a nulla, e fiore di fede 
in quanto sempre ha creduto e nella sua fede, nonostante la 
debolezza del suo fisico, operò per Dio e per la Congregazione 
delle Pie Discepole4 con costanza e con grande frutto. 

Due pensieri: la sua fede e in secondo luogo la sua de-
dizione al Signore. La sua fede: ella è entrata nella Famiglia 
Paolina quando ancora nessuna cosa esterna poteva assicurare 
lo sviluppo che la Famiglia Paolina avrebbe avuto in seguito. 
E anche senza comprendere allora il futuro apostolato al quale 
avrebbe poi dedicato le sue forze, credette. Ed entrò giovane. E 

1  Omelia alla Famiglia Paolina tenuta nella cripta del Santuario Regina degli 
Apostoli, Roma 3 agosto 1958. Trascrizione da nastro: A6/an 54a = ac 90b. Stampa-
ta in fascicolo dalle Pie Discepole del Divin Maestro. Il Diario Sp. annota: “Il Primo 
Maestro va nella cripta del Santuario Regina degli Apostoli in attesa che arrivi la 
salma... dopo la lettura del Vangelo sale sul pulpito e tiene l’omelia”.

2  Citazione letterale: “Deus, cujus misericórdiae non est númerus, et bonitátis 
infinítus est thesáurus: Signore, le cui misericordie non hanno numero e infinito è il 
tesoro della tua bontà…”.

3  Maria Marello (1898-1958) entrata come aspirante nel 1918 nella piccola 
comunità di via Accademia, considerata in quel tempo la “Sezione femminile della 
Scuola tipografica”, fu consigliata da Don Alberione di ritornare in famiglia. Egli 
stesso la richiamò nel 1921 per inviarla nella comunità di Susa. Ritornata ad Alba 
fu scelta per fare parte del nucleo iniziale delle Pie Discepole del Divin Maestro e 
nella professione religiosa del 25 marzo 1924 prese il nome di suor Antonietta del 
Divin Maestro. Fu diretta collaboratrice di Madre Scolastica Rivata e fedelissima 
alla guida del Fondatore. Assunse incarichi di formazione e uffici di responsabilità 
in Italia e all’estero. Nel Capitolo generale del 1957 fu eletta consigliera generale.

4  Le Pie Discepole del Divin Maestro, nate il 10 febbraio 1924, ebbero l’ap-
provazione diocesana il 3 aprile 1947, la prima approvazione pontificia e Decretum 
laudis il 12 gennaio 1948 e l’approvazione definitiva il 30 agosto 1960.
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successivamente credette quando venne il momento di mettere 
da parte alcune figliuole per costituire in seguito la Congrega-
zione delle Pie Discepole di Gesù Maestro.

Le vicende sono state tante, ma ella non dubitò mai. E si 
piegava ad ogni invito e ad ogni disposizione, anche quando 
le cose, i fatti esterni sembravano contrari. Così procedette 
in tutta la sua vita. E così concluse la sua vita. La sua fede! 
Dobbiamo sempre ricordare: Da me nulla posso, e nello stesso 
tempo: Con Dio posso tutto5. Ricordando: Da me nulla posso 
togliamo la fiducia in noi, perché quando cominciamo a con-
fidare in noi, che cosa avviene? Avviene ciò che è successo al 
fariseo della parabola del Vangelo di oggi6, che entrò a pregare 
nel tempio e avanzò con orgoglio verso l’altare e, anziché pre-
gare, cominciò a lodarsi. Invece di domandare le misericordie 
di Dio, cominciò a esporre i suoi meriti. E ritornò a casa vuoto 
e peccatore come prima, se non peggio. Ben diverso fu il com-
portamento del pubblicano, il quale si inginocchiò in fondo al 
tempio e senza alzare la sua fronte, si picchiava il petto rico-
noscendosi peccatore e invocava la misericordia di Dio. Ebbe 
fede nella misericordia di Dio e tornò a casa santo.

Così è la condizione di ognuno. Particolarmente quando 
si tratta di vocazioni, di vocazioni particolari, quando si tratta 
di vocazioni che vanno incontro a difficoltà e sembra che tanti 
pensieri, tanti consigli si esprimano in senso contrario. Fede! 
Iddio premia sempre la fede: «Chi confida in lui non sarà con-
fuso»7, ma chi confida in se stesso… Ecco la parabola, detta da 
Gesù per alcuni, i quali «in se confidebant» e disprezzavano 
gli altri: «Aspernabantur ceteros»8. Allora, l’umiltà e la fiducia 
in Dio assicurano una vita santa, una vita piena di meriti, una 
morte serena, una gloria imperitura in cielo. 

In secondo luogo, Madre Antonietta non ebbe moltissimi 
doni dalla natura, ne ebbe però tanti per la via della grazia, per 

5  Invocazione che Don Alberione ereditò dalla spiritualità di S. Francesco di 
Sales, cambiando l’ultima espressione “a me il disprezzo” con “a Dio l’onore, a me 
il paradiso”. 

6  Cf Lc 18,9-14. 
7  Cf Sal 125,1.
8  Cf Lc 18,9: «Disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l’intima 

presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri».
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mezzo dello Spirito Santo. Ella rispose a tutte le grazie ricevute 
e, possiamo dire, per quanto a noi poveri uomini è dato cono-
scere, compì quello che è detto nella professione: Tutto mi dono, 
offro e consacro a Dio. Tutto! La forza sta in questa parola: tutto. 
Si diede tutta. Ora, la santità sta appunto nel darsi totalmente a 
Dio. E che cosa significa questo? Significa che noi abbiamo ri-
cevuto dei talenti da Dio: De tuis donis ac datis offerimus maje-
stati tuae9, offriamo quello che abbiamo ricevuto, compiamo il 
nostro dovere, usando secondo il volere di Dio i talenti che egli 
ha voluto elargirci, secondo la missione particolare di ognuna, 
secondo le grazie particolari, specialissime di ognuna. La santità 
sta qui: ritornare a Dio quello che da Dio si è ricevuto. Ritor-
narlo in intelligenza, in sapienza, per quel che riguarda i doni 
naturali e per quel che riguarda i doni soprannaturali, le grazie.

Il suo tempo fu speso continuamente per il Signore. Il gran 
dono del tempo! Il gran dono della vita! Questa vita che per 
noi può essere il maggior tesoro, e può diventare per gli uomini 
che non capiscono la ragione dell’esistenza della vita, può di-
ventare un tranello che conduce all’eterna perdizione. La vita 
di per sé è nulla, ma è tutto in ordine all’eternità.

Ella consacrò la sua vita al Signore, non ebbe mai un istan-
te di dubbio, e sapeva sempre ricorrere a Dio per confermarsi; 
sempre sapeva ricorrere alle persone che dovevano compiere 
questo ministero di confermarla. E non vacillò. Consacrò a Dio 
tutto: i pensieri, la mente; il cuore, i suoi affetti; le forze, la sua 
volontà ferma, il suo spirito di laboriosità. Tutto! In povertà, in 
castità, in obbedienza. Accettò di andare, appena entrata, nel 
primo nido delle Figlie di San Paolo a Susa.

Compì in Casa Madre10 vari uffici: venne poi messa da par-
te con altre sette sorelle11 per iniziare la famiglia delle Pie Di-

9  “Offriamo all’eccelsa tua Maestà ciò che ci hai elargito e donato”. Dal Cano-
ne romano della Messa.

10  Riferimento alla Casa Madre della Società San Paolo in Alba.
11  Orsola Rivata, suor Scolastica della Divina Provvidenza (1897-1987); Metil-

de Gerlotto, suor Margherita delle Anime purganti (1899-1965); Assunta Ricciardi, 
suor Maria di S. Giuseppe (1905-1999); Rosalia Binello, suor Teresa dell’Addolo-
rata (1905-1985); Teresa Micca, suor Annunziata di Maria (1899-1977); Margherita 
De Luca, suor Paolina dell’Agonia di Gesù (1902-1965); Teresina Adriano, suor 
Giacomina dell’Angelo custode (1898-1967).

IN OCCASIONE DEI FUNERALI DI MADRE ANTONIETTA MARELLO PDDM
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scepole. Successivamente tra le Pie Discepole ebbe l’incarico 
di assistere e formare le aspiranti e le novizie. E con quale de-
dizione e con quale esattezza! Maternità insieme a fermezza. E 
quello che ha compiuto a Roma: una prima volta e poi un’altra 
volta come superiora. E quanti Discepoli, e quanti Sacerdoti 
le devono riconoscenza! A Catania, ugualmente: compì fedel-
mente quello che le era stato affidato. E in Spagna lasciò la 
casa che, attualmente è casa di formazione per quella nazione, 
dopo averla acquistata e anche sistemata in modo adatto per la 
vita religiosa.

La sua salute, indebolendosi, richiedeva un ufficio di ri-
guardo, di attenzione, una diminuzione di fatica. Nel Capitolo 
dell’anno passato12, dopo Bordighera, venne a Roma e fu eletta 
consigliera, dove continuò a mostrarsi semplice, umile, gene-
rosa, schietta, piena di fede. Tutti coloro che hanno avuto con-
tatto più diretto con Madre Antonietta, possono testimoniarlo.

Allora l’insegnamento è questo: la forza sta tutta in quel 
‘tutto’, ‘tutta’. «Amerai il Signore con tutta la mente, con tut-
to il cuore, con tutte le forze»13. La santità sta in questo: la 
fiamma non lascia fumo, per quanto è possibile all’umana fra-
gilità, ma ascende limpida al cielo. Ed è tutta fiamma: non vi 
entrano l’amor proprio, non vi entrano le invidie, l’orgoglio, 
le sensibilità, i propri modi di vedere, gli attaccamenti. Fiam-
ma che sale.

Non possiamo dire che fosse senza difetti: ne aveva, e pa-
recchi, ma era fiamma che si purificava ogni giorno, e il Signo-
re volle egli stesso intervenire a purificarla negli ultimi mesi 
della sua vita. Tutta la mente, tutto il cuore, tutte le forze: re-
ligiosa piena! Ecco, tutto l’essere donato a Dio. De tuis donis 
ac datis offerimus majestati tuae: offriamo al Signore. Persone 
che occupano la loro mente ancora in tante cose inutili: ver-
ginità di mente! Non mescolare pensieri buoni a pensieri non 
buoni o pensieri vani e inutili, pensieri che non riguardano la 
nostra santificazione, la nostra missione. Tutto il cuore: vergi-

12  Il primo Capitolo generale delle Pie Discepole si tenne a Roma in via Por-
tuense dal 27 marzo al 6 aprile 1957.

13  Cf Mc 12,30.
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nità di cuore. Non sentimenti santi, sentimenti di amore dopo 
la Comunione, e poi sentimenti di orgoglio, sentimenti di invi-
dia e altri sentimenti ancora più bassi. Tutto il cuore e tutte le 
forze, e cioè tutta la volontà. Non propositi stamattina e poi di 
lì a un’ora parole ben diverse, azioni ben diverse dai propositi 
fatti. Verginità di volontà.

E allora presentandosi a Dio: «Mi hai dato cinque talenti, 
ecco ne ho guadagnati altri cinque»14. Tutti dobbiamo fare que-
sta riflessione. Tutti. 

Ora vediamo un po’: abbiamo occupato tutta la nostra vita 
santamente, tutta per Dio? Abbiamo occupato tutte le nostre 
facoltà: la mente, il cuore, le forze in senso verginale? Gli occhi 
furono sempre ben usati, la lingua fu sempre ben usata, le qua-
lità intellettuali furono sempre ben usate? Se, in sostanza, anche 
la salute, anche la fantasia, l’immaginativa, la memoria, tutto 
l’essere è stato impiegato per il Signore, allora la fiamma ascen-
de senza fumo. Tuttavia, nella nostra miseria, un po’ di fumo 
lo incontreremo, lo scopriremo sempre. Ma quando lo si vede, 
quando ci sforziamo per emendarci, quando ci sforziamo per-
ché la fiamma divampi sempre di più, e sia sempre più limpida, 
più calda, allora anche le miserie umane non sono volontarie e 
quindi non disgustano il Signore. Perché? Perché cerchiamo di 
combattere ciò che non piace a Dio e cerchiamo di sostituire ciò 
che piace a Dio, in modo che veramente tutta la mente, tutto il 
cuore, tutte le forze, tutta la volontà siano di Dio.

Una domanda che mi faccio e una domanda che ciascuno 
di voi può farsi: Se oggi il Signore ci chiamasse al rendiconto, 
se domani si celebrasse per noi il funerale come stiamo cele-
brando, potremmo dire con serenità: De tuis donis ac datis: 
tutti i doni che mi hai dato, o Signore, li ho spesi per te? E gli 
altri potrebbero dire parole di lode, e si potrebbero fare dei 
riconoscimenti di virtù e di opere compiute, come adesso ab-
biamo ricordato per Madre Antonietta?

Tuttavia ricordiamo l’oremus di oggi: Deus qui omnipo-
tentiam tuam maxime... dimostri la tua onnipotenza massima-

14  Cf Mt 25,15.
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mente miserando et parcendo15 avendo pietà e risparmiandoci i 
castighi che abbiamo meritato. Ricordando quest’Oremus pre-
ghiamo per la buona Madre Antonietta defunta e nello stesso 
tempo domandiamo al Signore il perdono di quello che è anco-
ra addosso a noi come debito verso la bontà di Dio. Domandia-
mo perdono e ogni volta che ricorderemo Madre Antonietta, ci 
serva sempre questo pensiero: Tutto, non in parte! Tutto a Dio! 
Verginità!

15  Orazione della X domenica dopo Pentecoste. Citazione letterale: Deus, qui 
omnipotentiam tuam maxime parcendo et miserando manifestas: O Dio, che soprat-
tutto nella pietà e nel perdono riveli la tua onnipotenza...

MEDITAZIONI VARIE 1958



18. IL SANTO NOME DI MARIA1

In Alba, dove sta la Casa Madre, stava per entrare il nuovo 
vescovo che era monsignor Grassi2, religioso dei Barnabiti3. E 
qualcuno, facendo il discorso di entrata, ha detto: Monsignor 
Grassi Luigi. Ed egli, quasi riprendendolo e sorridendo: “Met-
tete prima Maria: Grassi Maria Luigi!”. Così dovete fare voi. 
E così avete fatto. E così è giusto che si faccia da tutte le suore, 
le quali hanno Maria per Madre e Maestra e Regina.

Maria è la prima suora, eccellentissima, perché è imma-
colata, e perché ebbe la missione di donare Gesù al mondo. 
Ella è il modello di ogni virtù per la religiosa, per il reli-
gioso, è protettrice delle religiose e dei religiosi, e perché in 
paradiso continua a distribuire la grazia. Maria ha nei cieli 
questo ufficio: mediatrice e distributrice della grazia a tutti, 
particolarmente si rivolge alle persone consacrate a Dio che 
vogliono imitarla più da vicino nella povertà, nella castità e 
nell’obbedienza.

Questo ufficio di mediatrice, distributrice della grazia, 
almeno quanto a distribuzione, cesserà alla fine del mondo, 
quando cioè non vi saranno più anime, più persone viventi 
sulla terra da aiutare. Intanto, ora in cielo ella conosce tutti 
i nostri bisogni, può aiutarci e vuole aiutarci in ogni nostro 
bisogno.

S. Bernardo sul Vangelo di oggi fa delle bellissime con-
siderazioni, particolarmente sulle parole: «Et nomen virginis 

1  Meditazione tenuta ad Albano l’8 settembre 1958. Trascrizione da nastro: A6/
an 54b = ac 91a. 

2  Monsignor Luigi Maria Grassi (1887-1948), vescovo di Alba dal 1933, resse 
la diocesi in modo saggio, vigilante, energico. Amò sinceramente le fondazioni di 
Don Alberione, ne seguì le sorti, ne desiderò sempre il progresso.

3  Chierici regolari di San Paolo, detti popolarmente Barnabiti, fondati da S. 
Antonio M. Zaccaria (1502-1539). Sorti alla vigilia del Concilio di Trento con la 
finalità di riformare il clero. Al carisma dell’Ordine partecipano anche le Suore An-
geliche di San Paolo e i Laici di San Paolo.
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Maria»4. Fu mandato l’angelo Gabriele ad annunciare a Maria 
il grande mistero che doveva compiersi in lei; e il primo pe-
riodo in cui è narrato questo episodio termina così: «Et nomen 
virginis Maria».

Adesso si potrebbe considerare il nome di Maria: nome 
dolcissimo, nome potentissimo, nome che si può dire di conti-
nuo invocato dagli uomini, dai fedeli, dai cristiani. Ma, inter-
roghiamoci: Cosa vuol darci specialmente Maria quando noi 
invochiamo il suo nome, invochiamo la sua clemenza: Rivolgi 
a noi quegli occhi tuoi misericordiosi? Quando invochiamo la 
sua potenza di intercessione presso Dio, quando la chiamiamo 
nelle angustie e nelle difficoltà, Maria cosa vuol darci special-
mente? Maria vuol darci Gesù.

E ce lo dà, perché ella ebbe la missione di darlo al mondo 
e di darlo a tutti. In generale ha dato il suo Gesù all’umanità 
mediante l’ufficio che ebbe da compiere, e cioè come madre di 
Gesù. Ella presentò Gesù ai pastori, a S. Giuseppe, lo presentò 
al tempio, e si può dire che lo presentò al mondo quando alle 
nozze di Cana ottenne il miracolo per cui i primi discepoli cre-
dettero in Gesù, ecc.

Maria ci vuole dare Gesù e ce lo dà come egli si è mostrato, 
come in generale lo ha dato la prima volta al mondo, e adesso 
in particolare a ogni anima. E come lo ha dato in generale? Lo 
ha dato come Via, Verità e Vita. Lo ha dato così: Maestro. E 
nello stesso tempo Gesù è Maestro e compie i suoi tre uffici: 
«Io sono la Via, la Verità e la Vita»5. Vuol dare Gesù a ogni 
anima.

Ognuno di noi, può ricordare con facilità le parole che Gesù 
in croce ha detto a Giovanni: «Ecco tua madre»6 ed indicò Ma-
ria. Sostituendo al nome Giovanni il nostro nome: «Ecco tua 
madre». E allora accettandoci, noi consideriamo Maria che, 
accettando questo ufficio di madre universale, ora ci vuole of-

4  Cf Lc 1,27: «E il nome della Vergine era Maria». Cf S. Bernardo, Omelie 
sull’Evangelo, “Missus est 2,17”. S. Bernardo di Chiaravalle (1090–1153), abate e 
teologo francese, fondatore dell’abbazia di Clairvaux e di altri monasteri, Dottore 
della Chiesa. Scrisse opere di teologia e omelie in onore della Vergine Maria. Nel 
1953 papa Pio XII gli dedicò l’enciclica Doctor Mellifluus.

5  Cf Gv 14,6.
6  Cf Gv 19,27.
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frire, dare, comunicare la vita soprannaturale, ci vuole dare, 
comunicare Gesù. Quindi si dice: “In ogni bisogno chiamate 
Maria”7. Siano tentazioni che turbano, siano preoccupazioni 
spirituali, siano dolori fisici o sia il tempo di tentazioni, sia in 
un periodo in cui specialmente vogliamo fare progressi nella 
virtù o in necessità materiali, ecco: sempre chiamare Maria. 
Sempre chiamare Maria.

Maria che cosa ci dà dunque? Gesù, la luce, perché Gesù 
è verità. Ci indica la strada della perfezione e della santità, 
perché Gesù è via. E ci comunica la sua grazia, perché Gesù 
è vita. Ella in tutte le necessità sempre ci dà Gesù. Questa è la 
sua missione. È stata allora per l’umanità in generale, e lo è in 
particolare per ogni anima, specialmente per le religiose, per i 
religiosi, per i sacerdoti, per le persone che sono consacrate al 
Signore e che sono le più care al suo cuore materno.

Infatti Maria porta luce nelle anime. Quando vi sono tur-
bamenti, quando vi sono agitazioni, quando vi sono tentazioni, 
quando nella vita sembra di non vedere più, perché sembra che 
tutto il cielo sia nuvolo e sia chiuso sopra di noi, prova a dire 
un rosario, e la luce, la serenità tornerà. Perché è la Madre del 
buon consiglio, perché è la Sede della sapienza, perché è la Re-
gina degli Apostoli. La luce! Noi progrediamo in quanto siamo 
illuminati. Non è che prima deve precedere il cuore, sempre 
precede la mente, cioè lo spirito di fede, la luce soprannaturale. 
Quando noi conosciamo chi è Dio, che cos’è il paradiso, quali 
vie dobbiamo tenere per andare in paradiso, quale è la via della 
perfezione, quali sono i vantaggi della vita religiosa, ecc., allo-
ra noi abbiamo bisogno di vedere.

Quando uno entra in una camera buia, dove non è mai sta-
to, alla sera, non si azzarda a fare un passo, perché dove va a 
sbattere? Può essere che vada a sbattere con il capo contro un 
mobile. E non sa neppure com’è fatta quella camera, non c’è 
un barlume di luce… Allora si chiama e si cerca la lampada, 
oppure si tasta il muro se lì vi è un interruttore per accendere 
la lampada, la luce e così vedere dove si va. Quando l’anima è 

7  Il versetto richiama la celebre preghiera di S. Bernardo Guarda la stella, 
invoca Maria.
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ottenebrata, chiamare Maria. Maria dà Gesù verità, Gesù luce, 
Gesù sapienza. E allora noi vediamo di nuovo. È Maria che 
apre e tocca l’interruttore della luce e allora l’anima nostra è 
tutta rischiarata. Si provi!

E anche se continuano un po’ le tenebre, le apprensioni, le 
agitazioni, rimane però una luce superiore, cioè quella luce che 
illumina, diciamo, la punta della mente per cui magari tutto il 
resto è oscurità, però la punta della mente è illuminata dalla 
luce di Dio, l’anima vede quale sia la volontà di Dio, e questa 
è la gran luce. Quando noi conosciamo quale sia la volontà 
di Dio e questa luce risplende in noi basta, basta. Tante volte, 
camminando nelle tenebre si aumentano i meriti. Questa luce 
per cui conosciamo il volere di Dio o direttamente per la luce 
soprannaturale che ci è comunicata, o lo conosciamo attraver-
so persone, attraverso libri, ecc. È sempre la luce sostanziale, 
la volontà di Dio. E allora possiamo camminare.

Non c’è bisogno che noi vediamo tutto ciò che c’è in quella 
camera in cui si è fatta luce, in quella camera che era oscura; 
non c’è bisogno che possiamo leggere tutti i titoli dei libri che 
ci sono nelle scansie, come è fatto il pavimento, precisamente 
se è di mosaico, se ha il tal disegno o altro. Basta che vediamo 
il cammino da fare: “Devo andare verso quella parte” e vado 
verso quella parte, supponiamo perché ho da prendere un’altra 
cosa. Quindi, Maria dà sempre la luce, almeno quella per co-
noscere il volere di Dio. E S. Francesco di Sales dice: la punta 
della volontà che è illuminata dal sole divino, e cioè dove noi 
vediamo il volere di Dio. Quindi, camminare nel volere di Dio.

Secondo, Maria ci dà Gesù Via. Gesù, che viene comuni-
cato a noi dalla Madre celeste, da sua madre, ci ricorda qual è 
la via dei religiosi, qual è la via delle religiose. Gesù ci ricorda 
quale via ha fatto lui stesso, e quale via ha tenuto Maria nella 
sua vita. Come ha camminato, quale via ha tenuto? La via della 
povertà, la via della delicatezza, la via dell’obbedienza, in una 
parola, la via della santità. 

Allora comprendiamo nello stesso tempo come Gesù è il 
nostro mediatore e come lui è via al Padre, e come egli è in-
tercessore, mediatore presso il Padre per noi. In sostanza, ci 
mettiamo nella vera posizione: noi acquistiamo i pensieri di 
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Dio, i pensieri che ci ha comunicato Gesù Cristo nel Vangelo, 
e interpretiamo quale sia la via che deve tenere un religioso o 
una religiosa.

Maria ci dà Gesù che è vita, cioè che è grazia. È grazia 
che si comunica all’anima per cui la vita spirituale: «Ut vitam 
habeant et abundantius habeant»8, cresca, sia più abbondante 
e cioè che siamo sempre più uniti a Dio, a Gesù. Sempre più 
stretti a lui, poiché la perfezione è la carità, l’unione con Dio 
che poi si esplica e si manifesta nella carità verso il prossimo. 
Segno certo che noi abbiamo la carità verso Dio è questo: noi 
abbiamo la carità verso il prossimo, se l’abbiamo veramente.

Chiamando Maria ella ci dà Gesù come lo ha dato al mon-
do. E Gesù Cristo è tutto! Ella vuole che il suo Gesù viva in 
noi. Che viva in noi, cioè nella nostra mente, nella nostra vo-
lontà, nel nostro cuore, nella nostra vita, nelle attività, nell’a-
postolato. Che non siamo più noi, con i nostri pensieri e con i 
nostri desideri, con le nostre tendenze e le nostre preferenze, 
con i nostri capricci: ma sia in noi vivente Gesù. Che veramen-
te egli possieda tutto il nostro essere. Così!

Pregare Maria, invocandola che metta Gesù nel nostro cuo-
re come lo ha messo sulla paglia, nel presepio. E noi preparar-
gli un cuore caldo, non un giaciglio fatto di paglie pungenti. 
Come Maria lo ha presentato a Giuseppe, e come Maria nel 
presepio l’ha presentato ai pastori che sono accorsi in quella 
notte santa, ella lo presenta a noi.

Maria che cosa doveva dare al mondo? Dava il tesoro del 
cielo e della terra che è il Figlio di Dio incarnato. È il dono 
del Padre celeste all’umanità: «Così Dio ha tanto amato il 
mondo da dare il suo Figlio»9. Se sapessimo che cosa vuol 
dare Maria! Troppe persone sanno solo chiedere salute e be-
nedizioni temporali, grazie materiali per sé e per la famiglia, 
per altre persone che stanno loro a cuore. Cercate Gesù e cer-
catelo nelle braccia di Maria, sicuri che ella ce lo darà. Ce lo 
darà sulla terra, così che Gesù vivrà in noi invisibilmente, ma 
si sentirà che egli è nel cuore e che il cuore è un tabernacolo 

8  Cf Gv 10,10: «Perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza».
9  Cf Gv 3,16.

IL SANTO NOME DI MARIA



138  

in cui egli vive, prima sacramentalmente e poi spiritualmen-
te. Ecco, si sentirà.

Dopo che Maria ci ha dato Gesù sulla terra e che ci ha 
fatto vivere di lui: Mostraci dopo questo esilio, Gesù. Allora, 
ci darà Gesù svelato. Non più nascosto nell’Ostia o vivente in 
noi spiritualmente, ma svelato come egli è, come Maria lo ha 
adorato bambino nel presepio, come Maria lo ha assistito ago-
nizzante sul Calvario, come Maria adesso lo adora e lo esalta 
in cielo. Allora, ci metterà a parte della sua gioia e della sua 
gloria. Ecco, lassù dove ci aspetta, Maria verrà incontro alle 
anime buone e sue devote, portando il suo Gesù, mostrando il 
suo Gesù.

Dunque, invocare sempre Maria, il suo santissimo nome, 
perché Maria, in primo luogo, ci vuole aiutare. Sì, Maria ottie-
ne anche le grazie materiali. Infatti il prodigio che è narrato nel 
Vangelo è il cambiamento dell’acqua in vino. Ma soprattutto 
vuol darci le grazie spirituali. È la sua missione. E vuol darci 
queste grazie spirituali, questo gran dono, Gesù, questa vita 
di Gesù in noi: «Vivit vero in me Christus»10. Viviamo bene e 
chiediamo a Maria ciò che a lei fa piacere di darci. Quando le 
chiediamo che ci mostri Gesù, che ci dia Gesù, noi le rendia-
mo un grande ossequio, perché riconosciamo la sua potenza, 
il suo ufficio che è proprio dare Gesù. E riconosciamo la sua 
maternità divina, l’ufficio che ora ella ha in cielo di mediatrice 
e distributrice della grazia11.

Diamo questa consolazione a Maria, chiederle sempre in 
primo luogo le grazie spirituali che sono: la santità, il progres-
so nella santità, il progresso per cui ci siamo fatti religiosi e 
conseguire quella vita di perfezione per cui ci siamo consacrati 
a Dio. Diamo questa consolazione alla nostra Madre chieden-
dole Gesù Via, Verità e Vita. 

10  Cf Gal 2,20: «Cristo vive in me».
11  Cf AD 182, 201, 283. Nella sua predicazione Don Alberione ritorna sovente 

sul tema di Maria mediatrice della grazia. Anche al Concilio Vaticano II iniviò una 
proposta scritta circa lo schema della Beata Vergine Maria, dove chiese la procla-
mazione di Maria mediatrice di tutte le grazie. Cf Damino A., Don Alberione al 
Concilio Vaticano II, EAS, nn 85-90, pp. 93-98.
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19. ESSERE VERE FIGLIE DI SAN PAOLO
COME S. TECLA1

S. Paolo nelle sue Lettere parla di una quarantina fra i suoi 
discepoli, e altri venti ne ricorda negli Atti degli Apostoli. Fra 
questa sessantina di persone che vengono da lui ricordate vi è 
un buon numero di donne che furono sue collaboratrici o di-
scepole insigni2. Fra le discepole insigni, certamente S. Tecla3 
rifulge di gloria speciale per tre motivi: primo, perché fu una 
vera figlia di S. Paolo; secondo, perché fu martire; terzo, per-
ché fu maestra di vergini e vergine essa medesima.

Vera figlia di S. Paolo. Ella ha mostrato di seguire le pa-
role e l’ammaestramento dell’Apostolo: «Vi vorrei tutti come 
sono io»4. Questa esortazione di S. Paolo sta bene a tutti noi 
figli e a tutte voi, Figlie di San Paolo: «Vi vorrei tutte come 
sono io». S. Tecla, una vera figlia di S. Paolo! La sua devo-
zione all’Apostolo era profonda. Dopo che ella conobbe Gesù 
Cristo dalla bocca di S. Paolo, lo seguì costantemente, lo se-
guì in tutto quello che poteva, secondo la sua qualità, la sua 
condizione.

La vera devozione a S. Paolo come si mostra? Come si di-
mostra di essere Figlie di San Paolo? La devozione a S. Paolo si 
mostra in primo luogo con il conoscere il padre. Ognuno deside-
ra conoscere il padre suo. Conoscere il padre, S. Paolo, perché 
questo deriva dal titolo stesso che avete: Figlie di San Paolo. 
Primo, conoscere S. Paolo; secondo, amarlo; terzo, imitarlo; 

1  Meditazione tenuta a Roma il 23 settembre 1958. Trascrizione da nastro: 
A6/an 54b = ac 91b. Stampata in fascicolo (ottavo). Il Diario Sp. riporta: Il Primo 
Maestro “verso le 9 si avvia al santuario, per dettare la meditazione alle Figlie di San 
Paolo, radunate in occasione dell’onomastico della Prima Maestra”.

2  Cf Rm 16,1-16.
3  Tecla (sec. I), convertita da S. Paolo. Nel racconto della vita di S. Tecla vi è 

poco di documentato. È fuori dubbio che sia veramente esistita, come è attestato dai 
martirologi antichi e da monumenti di ogni epoca. Il suo culto, iniziato a Seleucia, 
si è diffuso in Oriente e in Occidente. Ciò che ha contribuito ad oscurare la verità 
storica della santa è stato il racconto apocrifo Acta Pauli et Theclae, composto da un 
presbitero dell’Asia Minore negli ultimi decenni del II secolo. 

4  Cf 1Cor 7,7.
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quarto, predicarlo, farlo conoscere5. Per conoscere S. Paolo, 
in primo luogo, considerare la sua vita, leggere la sua vita. Ma 
per conoscere il suo interno, la sua fede, quanto egli insegna, 
conoscere il suo spirito, questo lo abbiamo specialmente dalle 
Lettere di S. Paolo. Considerare le Lettere di S. Paolo come 
mandate a voi, mandate a noi, egli è il padre. E chi non vorreb-
be leggere una lettera che ha scritto il padre suo? Veramente a 
volte si trova più facile qualche altra lettura, ma lo spirito, la 
formazione, la mentalità delle Figlie di San Paolo si forma con-
siderando la dottrina, l’insegnamento, la teologia di S. Paolo, la 
teologia dogmatica e la teologia morale.

E amarlo il padre! Dobbiamo avere una devozione forte. S. 
Paolo, pur essendo debole nel suo fisico, aveva un’anima, uno 
spirito robustissimo. Non si trova un altro esempio pari a lui 
nella storia dell’umanità, né nella storia civile, né nella storia ec-
clesiastica. La sua fortezza! Allora vuole dei devoti che lo amino 
fortemente. Un amore forte. Si tende oggi a mitigare la morale, a 
mitigare l’ascetica. Egli ha insegnato una teologia morale, asce-
tica chiara, sicura come è il suo insegnamento dogmatico. E non 
ha un insegnamento dogmatico e morale soltanto teorico, ma 
sempre pratico. Arriva sempre a stabilire dove consiste il vero 
amore di Dio: «Amare il Signore con tutta la mente e con tutto 
l’essere»6. E così amare l’Apostolo, il padre. Le Figlie sdolcina-
te non sono imitatrici dell’Apostolo. Egli non vuole debolezze 
o accomodamenti o indulgenze eccessive, pur avendo un cuore 
tanto sensibile, un cuore di padre e di madre insieme. 

Terzo, la devozione a S. Paolo sta ancora nel pregarlo. Tut-
te le nostre cose dobbiamo presentarle a lui, al padre, egli poi 
le presenta a Dio. Pregare S. Paolo. La devozione a S. Paolo 
implica la recita di quelle preghiere a S. Paolo che noi trovia-
mo nel nostro libro delle orazioni. Certamente il pregare S. 
Paolo esige che noi teniamo nel cuore una certa tendenza alle 
cose nobili, alle cose alte. Soprattutto le Figlie di San Paolo 
hanno l’impegno di diffondere la conoscenza, l’amore, la de-

5  Nell’anno 1957, dedicato a S. Paolo, ma si può dire in ogni anno della pre-
dicazione alberioniana alle FSP e alla Famiglia Paolina, alla voce Paolo si possono 
esaminare richiami come questo. Cf anche FSP34, pp. 92-93; AD 2, 354.

6  Cf Mt 22,37.
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vozione a S. Paolo. Ciò che riguarda S. Paolo dev’essere caris-
simo. E come noi ci rivolgiamo a lui in tutti i bisogni materiali 
e in tutti i bisogni spirituali, così far conoscere S. Paolo e farlo 
amare. Vedete che il portare le Lettere di San Paolo, la vita di 
S. Paolo nella propaganda incontra il gradimento specialmente 
delle persone più colte, e tante volte sono i protestanti e sono 
quelli che stanno sull’altra sponda che mostrano di ammirare e 
di volere conoscere l’Apostolo. Egli ha un potere speciale per 
portare le anime alla Chiesa, siccome egli era affezionato a S. 
Pietro. L’orientamento dell’umanità verso S. Paolo vuol dire 
orientamento verso la Chiesa, verso Gesù Cristo.

S. Tecla, in secondo luogo è stata martire. Ha sofferto molti 
supplizi, supplizi capaci di dare la morte, sebbene, per mira-
colo, non sia morta in mezzo a tali supplizi, per predilezione 
speciale di Dio, che aveva dei disegni su S. Tecla. Ammiriamo 
i martiri, ma conta di più l’imitazione.

La vita religiosa ha i suoi sacrifici, ma non ne ha meno la 
vita del semplice cristiano, notando che nella vita religiosa vi 
sono poi i mezzi per praticare le virtù e compiere quei sacrifici 
che ognuna intende abbracciare quando fa la professione re-
ligiosa. La consacrazione totale a Dio significa il sacrificio di 
tutto il nostro essere al Signore, senza eccezione dei sensi, del 
cuore, non si fa eccezione né per la mente, né per la fantasia. 
Tutto l’essere a Dio. Consacrazione nello spirito della profes-
sione: Tutto mi dono, offro, consacro. 

Ci vuole fortezza. Fortezza per tenere soggette le nostre 
passioni e fortezza per cambiare la forza delle passioni nel 
bene, nella santità, nell’apostolato. Fortezza! Una pietà sdol-
cinata non può essere una pietà che piace a S. Paolo. Fortezza 
nei piccoli sacrifici della giornata, nella sottomissione della 
volontà, prontezza nell’obbedienza e il governo del cuore. No-
tando che l’obbedienza comporta sacrifici e le sofferenze che 
si incontrano nella vita richiedono pazienza.

Molte anime si fermano alla rassegnazione. Accettare con 
rassegnazione i sacrifici che si incontrano, pene interne o pene 
fisiche o pene negli ambienti in cui si vive e nel ministero che 
si compie. Rassegnazione! Però è più da ammirare quel sacer-
dote che diceva: Io voglio guardarmi dalla rassegnazione, io 
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voglio arrivare al perfetto abbandono in Dio, affinché Dio pos-
sa disporre di me come gli piace e quando gli piace. Incontri 
in me nient’altro che l’adesione piena al volere di Dio: «Fiat 
voluntas tua»7.

Se la rassegnazione è segno di virtù, di fortezza, di abban-
dono in Dio allora è l’eroismo della pazienza. Eroismo! Mirare 
all’altezza, all’eroismo della pazienza. Mirare alle altezze, e 
l’eroismo della pazienza è il perfetto abbandono in Dio, l’in-
differenza per tutto quanto piace al Signore, siano gioie che si 
incontrano o siano pene che noi troviamo nel cammino della 
vita.

Terzo: S. Tecla fu vergine e maestra delle vergini. Poiché 
superati i tormenti a cui era stata condannata, si diede a una 
vita ritirata, e raccolse attorno a sé un numero di giovinette 
e con esse condusse una vita più celestiale che terrena. Una 
vita di preghiera, una vita di lavoro, una vita di apostolato, 
una vita di penitenza. Vergine! E la verginità l’aveva appresa 
dalle predicazioni di S. Paolo Apostolo. Lì aveva imparato a 
conoscerla, lì aveva cominciato ad apprezzarla, e vi fu fedele 
fino ad età avanzata. 

La purezza forma non solo la virtù, ma per noi è diven-
tata voto, e il voto è ordinato a praticare meglio la purezza. 
La purezza richiede però sempre due condizioni che sono in-
segnate da S. Paolo e sono dette in due parole dal Maestro 
Divino e cioè: «Vigilate et orate»8. Vigilare sempre per fuggire 
le occasioni. Vigilare sui sensi, sugli occhi, la fantasia, l’udito, 
ecc. Vigilare sull’interno, sul cuore e sulla mente. Vigilanza! 
Vigilanza sulle cose esterne, sulle persone con cui si tratta e, 
alle volte, anche con le persone con cui si vive. Vigilare sulle 
letture, sulle trasmissioni di radio o di televisione, o sulle pel-
licole che si vedono. Il giglio fiorisce solo tra le spine della 
mortificazione.

Secondo, preghiera. Perché nella Scrittura si legge che sic-
come la purezza è una virtù tanto difficile, allora bisogna ricor-
rere al Signore. Vi è una tendenza oggi a insegnare una morale 

7  Mt 6,10: «Sia fatta la tua volontà».
8  Cf Mt 26,41: «Vegliate e pregate».
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naturale9, la quale è piuttosto umana che cristiana e religiosa. 
Disgraziatamente si propagandano anche libri i quali non in-
segnano precisamente la morale come è indicata dal Vangelo 
e come è richiesta nella vita religiosa. Temere quegli insegna-
menti, perché qualche volta sono proprio il serpente vestito di 
bene, di vaghi colori. La morale è quella che ci ha insegnato 
il Signore nella Scrittura, quella che ha predicato sempre la 
Chiesa. L’indulgenza verso le debolezze umane tante volte è 
inganno. Invece occorre una morale delicata, senza scrupoli, 
ma costante.

Allora, ecco la preghiera per avere questa luce per cono-
scere bene l’insegnamento di Gesù, per imitare la Vergine delle 
vergini, Maria, per seguire gli esempi di S. Tecla. Avere sem-
pre la luce soprannaturale. Non si creda che facendo i voti tutto 
sia risolto: incomincia la battaglia. Incomincia la battaglia, e 
allora non vi è altro da fare che pregare e vigilare. Pregare 
costantemente, perché il demonio non rispetta neppure l’età 
matura, come non rispetta l’abito religioso. Pregare e vigilare 
sempre. Anche se si fosse infermi e molto infermi, vi è ancora 
da praticare la vigilanza e vi è ancora da pregare costantemente 
finchè c’è il corpo. Sempre vi è il pericolo. Pregare e vigilare. 

Ecco alcune riflessioni: S. Tecla, vera figlia di S. Paolo, e 
voi volete esserlo dietro i suoi esempi. S. Tecla martire, nella 
sua pazienza arrivò all’eroismo, perché si abbandonò tutta in 
Dio per quanto Iddio voleva disporre di lei. S. Tecla vergine, 
e allora non vi sono interrogativi o esclamativi, ma piuttosto 
«vigilate et orate». Sarete allora vere Figlie di San Paolo e vere 
seguaci di S. Tecla. Coraggio!

Pregare per la Prima Maestra, ma soprattutto consolarla con 
l’obbedienza serena, costante; consolarla con un grande numero 
di vocazioni; consolarla mostrandovi sempre efficaci nell’apo-
stolato. Vere Figlie di San Paolo sull’esempio di S. Tecla!

9  Allusione alla “nuova morale”, o “etica della situazione”, che sostiene l’auto-
nomia individualista della coscienza, condannata da due discorsi di Pio XII nel 1952 
e dall’istruzione del S. Uffizio del 1956. Cf Pio XII, L’educazione della coscienza, 
23 marzo 1952, e Una nuova morale, 18 aprile 1952, in Insegnamenti pontifici, 
vol. 3, Edizioni Paoline, Roma 1957, nn. 576-587, pp. 455-461, e nn. 588-595, pp. 
462-466.
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20. CONFERENZA ALLE INSEGNANTI1

Lo studio, come tutto il resto, sia in ordine all’apostolato 
futuro. Se uno si prepara a insegnare canto, bisogna che studi 
il canto, e proprio quello che poi ha da insegnare e quello che 
ha da esercitare.

Molto importante, primo: la pietà accompagni lo studio, 
e chi studia di più occorre che abbia maggiore pietà. La pietà 
venga particolarmente derivata dalla teologia dogmatica, mo-
rale, ascetica e liturgica, perché allora l’alimento è sano. E così 
le figliuole si formeranno con un alimento prezioso e sempre 
conformato alla dottrina di Gesù Maestro che è via, e nello 
stesso tempo verità e vita. D’altra parte l’amore di Dio sta lì: la 
santificazione della mente, elevazione della mente; santificare 
il cuore, elevare il cuore a desideri e a un amore alto, come 
Gesù; orientarsi nella vita non solo sull’esempio del Maestro 
divino, ma chiedere sempre tutto per mezzo di Gesù Cristo e 
confidare in lui. Dare sempre maggior valore alla redenzione e 
alla dottrina sul Corpo mistico2.

Quindi, chi si dedica allo studio, abbia maggior pietà e an-
che maggior virtù, sia sempre modello di osservanza religio-
sa. Non si può maturare solamente un membro, bisogna che 
cresca tutto il corpo perché viva in noi Cristo3. Bisogna che si 
cresca in tutte le facoltà: la mente, il sentimento e la volontà, e 
in tutta la pratica esteriore della vita religiosa.

Un’altra cosa da dire: bisogna dare meglio i fondamenti 
teologici della vita religiosa. Spiegare di più i fondamenti che 
sono nel Vangelo che, a volte nel corso di teologia, vengono 
esposti, ma un po’ troppo velatamente. Dare i fondamenti teo-

1  Conferenza alle insegnanti tenuta in Sala San Paolo a Roma il 26 settembre 
1958. Trascrizione da nastro: A6/an 55a = ac 92a.

2  S. Paolo svolge ampiamente questo tema e presenta Gesù Cristo come un 
immenso organismo, un corpo, di cui egli è il capo e gli uomini le varie membra. Cf 
Rm 12,4-5; 1Cor 12,12; Col. 1,18.24. Un profondo commento dottrinale di questa 
verità di fede è l’enciclica Mystici Corporis di Pio XII del 29 giugno 1943.

3  Cf Gal 2,20.
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logici, perché le incertezze che si notano dopo, le incertezze e 
i disorientamenti procedono da questo: insufficiente istruzione 
teologica per le aspiranti, sia di teologia dogmatica, morale e 
liturgica. Avere però sempre questo pensiero: le Costituzioni 
sono l’applicazione del Vangelo alla vita particolare. Sono gli 
stessi principi del Vangelo da applicare al nostro Istituto, al 
nostro modo di pensare, di volere e di operare. Legare molto, 
molto lo studio della teologia alla vita religiosa. Questo passo, 
forse in parte, è ancora da fare. Remotamente e almeno im-
plicitamente c’è, ma bisogna che sia fatto e sia spiegato più 
esplicitamente, perché la suora sia preparata, formata del tutto 
all’apostolato e alla vita paolina.

Certamente questo si supererebbe se meglio si meditassero 
le Lettere di S. Paolo. Si capisce: prima avere il Vangelo. Poi 
sempre avere presente questo: il catechismo dei voti precede lo 
studio della teologia, e deve essere poi completato dallo studio 
della teologia. Precede quanto a tempo, e quanto a compimen-
to si avrà nei corsi di teologia, se si sviluppa questo punto.

Sarebbe utile che qui sopra si facessero alcune tesi, alme-
no per gli esami. E provare anche qualche volta, se già avete 
la capacità pratica, di spiegare i voti legati e dipendenti dalla 
teologia, dipendenti dal Vangelo e dipendenti dalle Lettere di 
S. Paolo. È poi anche molto importante, come ho detto, che 
le suore che studiano siano esemplari nella loro vita pratica, 
nell’osservanza religiosa. Non devono solamente insegnare 
nella scuola o nella redazione o nelle conferenze, ma insegna-
re di più con l’esempio. Considerarsi sempre umili, cioè tenere 
presenti le dottrine alte per ammirare Iddio. E considerare che 
cosa siamo noi, per riconoscere quello che abbiamo ricevuto 
da Dio, ciò che dobbiamo dare a Dio, e che forse non diamo 
ancora del tutto. D’altra parte, se c’è la pietà e l’osservanza 
religiosa unita allo studio, allora si può compiere tutto quello 
che comporta la missione della Paolina.

Però se avete qualcosa da osservare su questo, ditelo pure, 
tenendo presente che la scuola ha il suo valore, ma si impara 
di più ai piedi del Crocifisso che non sul libro, che non nella 
scuola. È per questo che avete l’ora di adorazione ogni giorno: 
per stare alla scuola del Maestro divino un’ora. E lì viene co-
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municata dal Maestro divino una scienza che lo Spirito Santo 
con i suoi sette doni manda. Una scienza che illustra quel che 
s’impara a scuola e lo fa vedere bello, e lo volge verso il fine, 
e cioè si ha un grande desiderio di dare quel che si è ricevuto. 
Quindi lo studio e un’adorazione ben fatta frutta poi lo zelo. 
Vi è ancora da dire che vi sono anime che praticamente dall’a-
dorazione ricavano più dei teologi, perché hanno l’umiltà e la 
fede in Dio. E con la loro vita pratica di santificazione, parla-
no a volte più di altri che hanno fatto grandi studi. Basta che 
leggiamo le considerazioni che S. Francesco di Sales propone 
sopra questo argomento.

Vi è poi un’altra cosa da tenere presente: lo studio non ha 
da compiersi tutto nei corsi normali, nei corsi di filosofia e cor-
si di teologia, di religione. Si vorrebbe alle volte troppo accu-
mulare. No! Bisogna considerare che lì si impara a studiare, e 
poi un po’ di studio bisogna che continui tutta la vita. A volte si 
vorrebbe accumulare troppo per cui non si digerisce tutto, non 
si cambia quello che si è appreso in pensieri abituali, in ragio-
namenti abituali; non si conserva quello spirito soprannaturale 
che bisogna poi tenere nella pratica della vita, e nei discorsi, 
ecc. Il discorrere, i modi di pensare, i ragionamenti e l’azione, 
l’esercizio dell’apostolato, devono formare un tutt’uno, non 
possiamo separare una cosa dall’altra. Di conseguenza, guar-
diamo che la nostra formazione sia completa, in quella quan-
tità di materie che si prendono, tramandando successivamente 
il completamento. Si dirà che non c’è più tempo. No, un po’ 
di tempo ci deve essere ancora, perché chi ha studiato bisogna 
che nella vita continui sempre a leggere e a studiare.

Saranno trattati di complemento, saranno trattati che ser-
vono ad approfondire una parte o un’altra, e saranno anche 
delle scienze nuove che non si sono apprese affatto, o si sono 
appena ricordate, nominate, ma bisogna sempre nutrire la vita 
con l’istruzione religiosa, ascetica, morale e dogmatica. Sem-
pre! Poi si allargheranno alla pedagogia, alla sociologia e alla 
psicologia pratica, ecc., tanto da poter conservarsi al livello 
della cultura attuale.

Non dobbiamo pretendere di accumulare tutto nei corsi 
teologici, perché poi difficilmente si cambia il modo di pensa-
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re, il pensiero. Invece, se lo studio non è solo per un ricordare 
e recitare all’esame o nella scuola, ma è proprio un nutrimento 
che forma i tessuti dell’anima, diciamo così, allora la suora che 
ha studiato vive di quelle verità e di quei principi di morale, di 
ascetica, e di quei principi che riguardano la liturgia. Lasciare 
lo spirito molto tranquillo che digerisca quel che si apprende. 
Lo spirito tranquillo. Non l’affanno dello studio e la febbre del 
molto, ma principi chiari, fondamentali, direttivi. Poi lasciare 
che si assesti nell’anima, diciamo così, quel che si è appreso. 

Adesso vi è una grande febbre di apprendere molto. Direi: 
in primo luogo apprendere bene, adagino, finché abbbiamo di-
gerito. E così digerire poi le cose, perché nello studio dei corsi 
di filosofia e teologia si mettono le rotaie sulle quali poi si corre 
nella vita, ma bisogna che le rotaie siano fisse. Se sono mobili, 
il treno andrà per traverso! Quindi, i principi fondamentali che 
entrino bene e che passino nella nostra anima come alimento, e 
servano poi a tenere sempre la nostra vita nel giusto cammino. 

Bene, adesso se avete qualcosa da dire, esponetelo. Ma cre-
do che tutte queste cose le avete già pensate e avete già a tutto 
provveduto. Guardarsi dal troppo e dal troppo poco. Guardarsi 
e formare la mentalità paolina. 

Che cosa avete da dire? Avete qualche cosa da domandare?4 

<Va bene. Andate avanti serenamente. Il Signore benedi-
ca molto la vostra fatica. Pensare che si collabora con Gesù 
Maestro che insegna. Dovremo poi celebrare la festa di Gesù 
Maestro e questa resta anche la festa dei Maestri. Quindi cre-
do che sia bene celebrarla in gennaio o nell’ottava dell’Epifa-
nia>5. [...].

Festa di Gesù Maestro: …E lasceremo libertà, perché, 
supponiamo, in Brasile hanno celebrato il mese del divin Mae-
stro ad agosto, perché là è inverno. E allora è meglio che la 
festa la facciano alla chiusura del mese del divin Maestro. In 
sostanza, bisogna guardare i due emisferi. Le provinciali e le 

4  Interventi, ma le voci e le domande sono incomprensibili: “...Perché si vo-
gliono prendere volumi troppo grossi e troppo numerosi… Dipende da quello che si 
può fare... Dobbiamo fare del bene…”.

5  Trascrizione precedente. Non risulta dal nastro.
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Maestre provinciali determineranno la data. Generalmente è 
meglio farla nei mesi invernali, nei mesi più freddi. Per noi è 
così, e altrove secondo... [...].

[…] Adesso il risultato di tre proposte. Tuttavia la cosa farà 
il suo corso, perché non è possibile passare dal niente al per-
fetto. Bisogna fare un passo per volta. Per esempio: per la de-
vozione al Cuore di Gesù, dopo secoli, l’ultima Messa è stata 
approvata da sette o otto anni6. Poi, la Messa che incomincia 
con...

La Chiesa non fa mai delle rivoluzioni, né grosse, né pic-
cole, procede serena e calma, secondo la sua indole, perché è il 
Corpo mistico di Gesù Cristo. 

6  La devozione al Sacro Cuore è una delle più diffuse tra il popolo cristiano. 
Importanti nello sviluppo della devozione al Sacro Cuore risultano tre encicliche: 
Annum Sacrum di Leone XIII (25 maggio 1899), Miserentissimus Redemptor di 
Pio XI (8 maggio 1928) e soprattutto l’enciclica Haurietis Aquas di Pio XII (15 
maggio 1956). La festa del Sacro Cuore fu celebrata per la prima volta in Francia 
probabilmente nel 1672. Divenne universale per tutta la Chiesa cattolica solo nel 
1856 e fissata il venerdì successivo all’ottava della solennità del Corpus Domini, se 
questa si festeggia nel II giovedì dopo Pentecoste. Se il Corpus Domini si festeggia 
di domenica, si tratta del primo venerdì immediatamente successivo.
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21. IL ROSARIO E GLI ANGELI CUSTODI1

Certamente questa mattina ognuna ha già offerto al Signo-
re il mese, affinché sia pieno di meriti. E giacché il Signore ci 
dà ancora giorni e mesi di vita, che li spendiamo bene questi 
giorni, questi mesi. Tutto e sempre nell’amore di Dio. Tutto 
e sempre per aumentare i meriti per il cielo. La vita se ne va, 
perché con ogni giorno un po’ di tempo se n’è andato e ce ne 
resta meno, ma ci aspetta l’eternità. La vita presente è solo un 
inizio, la vera vita è lassù, in cielo, ciò che avete scelto nella 
professione. Tutto, solo e sempre per cercare Dio in ogni cosa 
e in ogni tempo.

Il mese di ottobre è consacrato a due devozioni: la devo-
zione del rosario e la devozione dell’angelo custode. Non si 
contraddicono queste due devozioni, nel rosario noi troviamo 
gli angeli. Nel primo mistero gaudioso è l’angelo che appare a 
Maria e le annuncia il mistero dell’incarnazione, la sua eleva-
zione alla dignità, all’ufficio di Madre di Dio. Nel primo miste-
ro doloroso è ancora l’angelo che compare a Gesù: «Apparuit 
ei angelus confortans eum»2. Gesù era nell’orto del Getsemani 
in orazione, come in agonia, in quell’ora così penosa per lui, 
fino a sudare sangue: «Apparuit ei angelus confortans eum: 
Apparve l’angelo a confortarlo». Troviamo ancora gli angeli 
nel primo mistero glorioso. Gli angeli appaiono alle donne che 
venivano al sepolcro per imbalsamare la salma di Gesù, per fi-
nire almeno l’imbalsamazione che era stata affrettata il venerdì 
santo. Gli angeli apparvero: «Non vogliate temere. Sappiamo 
che cercate Gesù Nazareno, ma non è più qui, è risorto»3.

Perciò la devozione al rosario e la devozione agli angeli 
non si contraddicono, cioè dire il rosario con le intenzioni degli 
angeli, e farsi accompagnare dall’angelo custode nel pregare la 

1  Meditazione tenuta ad Albano il 1° ottobre 1958. Trascrizione da nastro: A6/
an 56a = ac 94a.

2  Cf Lc 22,43: «Gli apparve allora un angelo del cielo per confortarlo».
3  Cf Mc 16,6.
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Madonna. Che l’angelo custode ci ispiri sentimenti di devozio-
ne e di fiducia, di amore a Maria santissima. Vedete, qualche 
volta il rosario ci si abitua a dirlo un po’ superficialmente. Ci 
si abitua, perché sovente si dice durante l’apostolato, e allora 
naturalmente la mente non può essere fissa nella meditazione 
del mistero. Con facilità, si risponde al Pater e all’Ave Maria, 
ma un po’ superficialmente, e ci si accontenta, e allora basta un 
pensiero, perché non è come recitare il rosario quando si è in 
chiesa. Non si formi però l’abitudine di dirlo distrattamente.

Preghiamo gli angeli custodi che ci diano il raccoglimento. 
Cosa vuol dire raccoglimento? Vuol dire raccogliere i nostri 
pensieri, la nostra mente, il nostro cuore e anche la nostra vo-
lontà nella considerazione del mistero. Nel mistero, in ogni mi-
stero, c’è sempre un insegnamento, una verità da considerare, 
da ricordare per fare un atto di fede. Supponiamo, nel primo 
mistero gaudioso noi consideriamo il mistero dell’incarnazio-
ne del Verbo divino: il Figliuolo di Dio si unisce all’umanità, 
prende un corpo e un’anima come abbiamo noi. Maria è la 
mediatrice, cioè sta in mezzo. Maria con la sua santità ha reso 
qualche servizio al Figliuolo di Dio meritando che il Figliuolo 
di Dio si unisse all’umanità. Ella, santissima, fu il mezzo che 
Dio scelse. Quindi, sotto quest’aspetto, è la mediatrice di na-
tura presso Gesù Cristo, come Gesù Cristo è il mediatore di 
natura tra noi e il Padre celeste.

Una verità sempre da considerare, un insegnamento pratico 
sempre da prendere, per esempio l’umiltà, e sempre una grazia 
da chiedere. Sì. In questo mistero chiedere la grazia dell’umil-
tà oppure chiedere la grazia di far bene le Comunioni, quan-
do anche noi ci uniamo, per mezzo della Comunione, a Gesù. 
Oppure chiedere di conoscere sempre più Gesù Cristo, poiché 
Maria, come si esprime un Dottore della Chiesa, diede al mon-
do a leggere il Verbo divino, come un libro. È il libro della 
rivelazione, è il libro del Vangelo che viene interpretato dalla 
Chiesa e proposto a noi.

Chiedere all’angelo custode di dire bene il rosario e farsi 
accompagnare da lui. L’angelo custode ci è stato messo da Dio 
come compagno della nostra vita, dal momento in cui l’anima 
nostra è uscita dalle mani creatrici di Dio. Che grande dignità 
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ha l’anima nostra, che il Signore si degna di mandare un ange-
lo a custodirla! L’angelo ci è stato messo accanto e ci accom-
pagna in ogni passo. L’angelo custode come deve aver gioito 
allorché abbiamo ricevuto il Battesimo e siamo stati fatti figli 
di Dio! L’angelo custode quanto ci ha sostenuti, custoditi da 
bambini! Potevamo incorrere in qualche malattia o in qualche 
disgrazia. L’angelo, quando la nostra intelligenza si è aperta, 
ci ha illuminati a chiamare come prima parola Maria, il Padre 
celeste e Gesù. L’angelo custode ci ha assistiti nell’imparare il 
catechismo e nell’accostarci la prima volta al Pane degli an-
geli, che è la Comunione. E ci ha assistiti successivamente in 
tutti gli anni della fanciullezza. Chissà da quanti peccati ci ha 
salvati! E chissà quante ispirazioni ci ha dato!

Gli angeli sono così: gli angeli cattivi, che si chiamano de-
moni, stanno alla sinistra dando sempre ispirazioni cattive e 
cercando sempre di presentare a noi inciampi, dubbi, incer-
tezze, tentazioni di vario genere. Come sono cattivi i demoni! 
A volte sotto aspetto di bene, altre volte invece sotto aspetto 
di un nostro interesse, perché la loro natura è nel male. Il loro 
peccato è diventato l’inferno. L’inferno è il peccato personi-
ficato nelle creature. E allora solo male vogliono a noi. Male 
in qualunque forma e, se non fossero trattenuti dalla bontà e 
dall’onnipotenza di Dio, cosa succederebbe a noi? Nel Vange-
lo si legge di tanti indemoniati. E Gesù quanti ne liberò? 

Poi gli angeli custodi: quante ispirazioni per la vocazione e 
quante cose hanno ordinato, organizzato perché noi sentissimo 
la voce di Dio, e perché ci venissero quegli aiuti esterni, quel 
coordinamento di avvenimenti e di cose per cui ora siamo qui, 
prediletti di Dio. Gli angeli custodi adesso si adoperano per-
ché corrispondiamo all’amore di Dio, alla vocazione, e perché 
giorno dopo giorno si vada un po’ avanti nella santità, giorno 
dopo giorno acquistiamo qualche virtù in più, e giorno dopo 
giorno abbiamo maggiore misericordia di Dio. La misericordia 
di Dio non è solo per perdonare, ma è specialmente per con-
ferirci, per distribuirci la grazia, per santificarci, perché, anche 
confessandoci, abbiamo non tanto da preoccuparci del passato, 
quanto dell’avvenire. E pensare, sperare la misericordia di Dio 
per non ricadere, anzi per acquistare le virtù, l’amore di Dio, lo 
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spirito di fede, l’amore alla vocazione, il desiderio di santifica-
re tutti i momenti, perché tutti i momenti di tempo che ci sono 
concessi si cambino in gemme per il paradiso.

Quante di voi sono chiamate a maggior santità e forse a 
santità molto alta! Pensare che se il Signore ci ha preparato 
tante grazie nella nostra gioventù affinché arrivassimo a que-
sto tempo, era perché conoscessimo meglio lui: conoscere Dio, 
conoscere Gesù eucaristico, conoscere gli attributi di Dio, cioè 
la misericordia, la bontà, l’onnipotenza, ecc. Conoscere me-
glio il Signore. L’istruzione catechistica non è mai troppa. Se 
poi una vuole passare avanti, legga le spiegazioni del catechi-
smo, particolarmente consiglio i commenti del catechismo di 
don Dragone4 che sono chiari, pratici. Sempre più conoscere il 
Signore. Se non lo si conosce, non lo si ama. Una cosa che non 
è conosciuta non si desidera. E quanto più noi conosciamo il 
Signore, tanto più il cuore sarà portato ad amarlo, perché Dio è 
tutto per noi e noi siamo totalmente per lui.

Egli è la felicità, e noi non possiamo trovarla che in lui. Il 
resto ci darà sempre amarezza e inquietudine. Chiedere sempre 
perdono dei giorni in cui non l’abbiamo amato abbastanza. Per 
conoscere il Signore maggiormente, e quindi per amarlo di più, 
l’angelo custode organizza, diciamo così, va combinando delle 
cose e dei pensieri e delle circostanze per cui siamo portati 
ad amare di più il Signore e lo serviamo meglio. Il dono della 
vita religiosa è grande. E, diciamo, non è tanto grande solo in 
sé, ma è grande se la si vive bene. Non bisogna tanto lodarsi o 
consolarsi, perché siamo entrati nella vita religiosa, quanto re-
golarsi e voler essere osservanti. Quando si continua a seguire 
la nostra volontà, allora la vita religiosa è un abito esterno, non 
è penetrata nel nostro essere. Quando si amano ancora le lodi 
o le sciocchezze o si è ancora attaccati a delle cose che non 
hanno valore, la vita religiosa è un abito esterno. L’abito lo fa 
la sarta, ma la santità dobbiamo farcela noi!

4  Dragone Carlo Tommaso ssp, Spiegazione teologica del Catechismo di S. 
Santità Pio X, Edizioni Paoline, Alba 1950. Don Dragone (1911-1974), fu consi-
gliere generale della Società San Paolo e superiore della Casa Scrittori di Albano. 
Il Fondatore si consigliava con lui molto spesso, soprattutto negli anni ’50 e ’60 in 
riferimento alla dottrina su Gesù Maestro.
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Così, quando abbiamo ancora pensieri che non convengo-
no a noi, perché sono solo distrazioni, la vita religiosa non è 
del tutto penetrata. Il Signore aspetta specialmente la nostra 
mente conformata ai suoi pensieri, ai pensieri di Gesù, cioè: 
«Beati i poveri, beati i miti, beati quelli che piangono i loro 
peccati, beati coloro che hanno fame e sete di giustizia di Dio, 
beati coloro i quali soffrono perché sono consolati, beati quelli 
che non sono compresi, magari contraddetti, magari persegui-
tati…»5. Quando è che pensiamo come Gesù?

Ora, l’ufficio dell’angelo custode è questo: che viviamo 
bene la vita religiosa. Egli ci ha accompagnato per mano per 
arrivare alla vita religiosa. Noi non ci accorgevamo, ma alla 
destra c’era l’angelo che ci dava la mano e ci ha condotti all’al-
tare, alla Comunione, ci ha condotti alla professione. Adesso 
vuole che corrispondiamo. E queste sono le grazie da chieder-
si, cioè che siamo veramente osservanti, religiosi conformati, 
penetrati da Gesù Cristo: «Conformes fieri imagini Fili sui»6. 
Questa è la vocazione: diventare immagini di Gesù Cristo. Ma 
immagine, non una fotografia che può prendere il fotografo. È 
la fotografia dell’anima: cosa pensa, cosa vuole, cosa desidera, 
che cosa non vuole; se è fervorosa, se è tiepida, se pensa anco-
ra ad altre cose esteriori, invece che pensare e tendere a Dio, a 
Dio solo. Cercare Dio in tutto. Ordinare a Dio tanto il nostro 
cibo come le nostre cure, le nostre preghiere, le nostre ricre-
azioni, il riposo stesso. L’apostolato tutto ordinato cercando 
Iddio in esso, in tutto: “Deus meus et omnia”7.

E allora gli angeli custodi che si sono affaticati per noi, 
adesso si affaticano, si industriano attorno a noi perché la vo-
lontà di Dio la compiamo totalmente: «Sicut in coelo et in 
terra»8, come si compie dagli angeli in cielo, così si compia 
da noi sulla terra. Se noi vogliamo veramente rispondere alla 
grazia che il Signore ci ha fatto dandoci un angelo custode per 

5  Cf Mt 5,3-11.
6  Cf Rm 8,29: «[predestinati] a essere conformi all’immagine del Figlio suo».
7  “Mio Dio, mio tutto”: espressione di lode attribuita a S. Francesco d’Assisi 

(1181-1226). Cf S. Alfonso M. de’ Liguori, La pratica di amare Gesù Cristo, cap. 
XI. 

8  Cf Mt 6,10: «Come in cielo così in terra».
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accompagnarci, ecco dobbiamo avere per lui grande riverenza. 
Non fare alla presenza dell’angelo custode una cosa e non dire 
una parola che non diresti alla presenza, supponiamo, del Papa 
o di un personaggio grande. Alla presenza dell’angelo custode 
comportati come ti comporteresti alla presenza del Papa: con 
riguardo, attenzione, con riverenza, misurando le parole.

Sempre chiedere i lumi a questo angelo: Illumina, custo-
disci, reggi, governa noi. Noi siamo stati affidati a questo an-
gelo dalla bontà di Dio, dalla misericordia divina. Tante volte 
nella giornata possiamo ripetere l’Angelo di Dio: si va di qua, 
si va di là, a volte stiamo facendo una cosa o un’altra che non 
richiedono tanta attenzione, ma è piuttosto un lavoro che si 
esegue. Lui non si dimentica di noi, e noi ci dimentichiamo di 
lui così facilmente! Si dovrebbe pensare che accanto, a destra, 
ci sta l’angelo: lasciamogli il posto di maggiore dignità. Ogni 
tanto un’occhiatina a destra, pensando che lui c’è, ci assiste e 
ci illumina. Chiedere i consigli all’angelo custode, chiedere di 
amare il Signore come egli lo ama, chiedere di fare la volontà 
di Dio come egli la fa stando vicino a noi.

Ho chiesto a una malata come faceva a stare così tranquil-
la, perché il male era molto intenso e si avvicinava all’eternità, 
e lo sapeva: “Io penso che sta accanto a me l’angelo custode, e 
mi presenterà lui al Signore per il giudizio. Adesso spero, con 
la sua assistenza, di prepararmi bene e, presentandomi lui al 
giudizio di Dio, io possa ottenere grazia e misericordia. Voglio 
domandargli che come fu messo accanto a me, ed è sempre sta-
to con me dal momento che il Padre celeste mi ha creata, così 
io possa stare con lui per tutta l’eternità. Voglio poi che in pa-
radiso l’angelo custode non si dimentichi di me. Voglio cantare 
le lodi di Dio, voglio in cielo compiere il volere di Dio in tutto, 
come egli l’ha sempre compiuto!”. Beato, o meglio beati noi 
con l’angelo che è beato in cielo e che sempre è inabissato nel-
la visione di Dio e nell’amore di Dio, così che siamo compagni 
a lui in cielo, come adesso egli accompagna noi sulla terra.

Nel mese di ottobre, dunque, rosari meglio recitati, e reci-
tati anche facendoci accompagnare dagli angeli custodi. E poi 
la devozione all’angelo custode: dire più spesso la Coroncina 
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all’angelo custode9 e non dimenticare così facilmente questo 
compagno di viaggio che nella vita è sempre con noi notte e 
giorno. Ci chiude gli occhi alla sera, e al mattino ce li apre 
per guardare Gesù, il Crocifisso, per guardare Maria, il quadro 
della Vergine. La devozione quindi all’angelo custode anche 
recitando la coroncina per tutti gli angeli custodi che accompa-
gnano i due miliardi e settecento milioni di uomini che vivono 
adesso. Che li ispirino bene, che ricordino loro che siamo cre-
ati da Dio e dobbiamo andare a Dio! Che non si ostinino nel 
peccato! Gli angeli salvino tante anime dal peccato e quindi 
dall’inferno! Che siano come un esercito che combatte contro 
satana e i suoi angeli, un esercito che combatte per la Chiesa e 
contro lo spirito del male!

Non c’è dubbio che satana continui a scorazzare ad per-
ditionem animarum10. E allora che un esercito di angeli lavori 
e salvi tutti gli uomini dal peccato e dall’eterna dannazione. 
Supplicare molto gli angeli custodi per questo. Non solo il no-
stro angelo custode. La coroncina lo ricorda. 

9  Cf Le preghiere della Famiglia Paolina, ed. 1985, pp. 133-136.
10  …per portare le anime alla dannazione. Cf Preghiera a S. Michele Arcange-

lo di Leone XIII che prima del Concilio Vaticano II si recitava a conclusione della 
Messa.
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22. ELOGIO FUNEBRE PER PIO XII1

È consolante per noi pensare all’incontro tra il Vicario di 
Gesù Cristo, il Vicario fedele, e l’incontro di Gesù invisibile 
capo della Chiesa. Incontro da parte di Gesù, accogliente, fe-
stoso, poiché Pio XII ha compiuto durante il suo pontificato 
ogni cosa secondo lo spirito del Maestro divino. In tutte le que-
stioni, in tutto l’insegnamento, in tutte le sue decisioni aveva 
uno spirito così conformato al Maestro che sempre illuminava, 
sempre confortava. Ovunque spargeva la pace e l’incoraggia-
mento, sempre comprensivo per tutte le miserie umane. Le mi-
serie di due miliardi e settecento milioni di uomini che si riflet-
tevano nel suo cuore di padre. Il suo pontificato di diciannove 
anni ha segnato un solco profondo nella storia della Chiesa e 
dei Pontefici, da Pietro a oggi. Il pontificato di Pio XII soprat-
tutto è arrivato al cuore di tutta l’umanità. Egli era l’amato, 
il desiderato, l’ascoltato, il seguito, il venerato, specialmente 
dagli umili, dagli infermi, dai lavoratori di ogni categoria, da 
quelli che sono illuminati dalla fede e considerano la Chiesa 
nella sua missione divina, che attraversa i secoli e approda ai 
lidi dell’eternità.

Il suo lavoro costante è stato per la pace fra gli uomini, fra 
le nazioni. Primo, quando venne eletto al soglio pontificio, si 
adoperò per allontanare le minacce di guerra2, ma gli uomini 
nel loro orgoglio non lo ascoltarono. E allora avvenne il disa-
stro, la guerra più terribile che ricordi la storia. Quando poi la 
tragedia si volgeva al suo epilogo, Pio XII dettò i cinque punti 

1  Discorso funebre tenuto in cripta, durante la Messa, e trasmesso nel santuario 
Maria Regina degli Apostoli, Roma il 10 ottobre 1958. Trascrizione da nastro: A6/
an 56a = ac 94b. Stampato in fascicolo (ottavo) con il titolo: In occasione della 
morte di Pio XII.

2  Quando cominciarono ad addensarsi sull’Europa e sul resto del mondo le 
nubi minacciose di un nuovo conflitto mondiale, Pio XII cercò in tutti i modi di 
farlo evitare, e nel radiomessaggio del 24 agosto 1939 pronunciò le parole rimaste 
famose: “Imminente è il pericolo, ma c’è ancora tempo. Nulla è perduto con la pace. 
Tutto può esserlo con la guerra” (AAS, XXXI, 1939, p. 334).
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necessari e basilari per un trattato di pace giusta e duratura3. E 
non fu ascoltato. E allora fu una pace armata e, anzi, una corsa 
ad armamenti sempre più terribili.

Il Papa si studiò in questi ultimi anni del suo pontificato di 
medicare le ferite che erano risultate dalla grande tragedia. E 
medicò, in quanto gli fu possibile. Per primo, togliere dal cuo-
re degli uomini gli odi, sorgenti di guerra e di inimicizie. Poi, 
per illuminare gli uomini e specialmente richiamare i princípi 
della morale eterna che è la base di ogni giustizia. E se la pace 
illumina gli uomini, ecco che gli uomini sono più disposti ad 
accogliere la verità e sono più disposti a seguirla.

In questi ultimi anni fino ad oggi, Pio XII continuò la sua 
opera di pacificazione. I discorsi natalizi4 specialmente, indi-
cavano quello che veniva operato da lui in segreto per mezzo 
della diplomazia. Da lui in segreto vi fu un lavoro costante per 
smussare gli angoli, per richiamare gli uomini alla considera-
zione, per far sentire a tutti le responsabilità di non provocare 
un’altra guerra. 

Oltre a quest’ufficio di ‘paciere’ fra gli uomini e fra le na-
zioni, egli compì un grande ufficio. Roma lo considera “defen-
sor civitatis”5, ma gli uomini di studio lo considerano “defensor 
veritatis”6. Il suo insegnamento non ebbe fine e si protrasse fino 
agli ultimi giorni della sua esistenza. Anche quando già le forze 
gli venivano a mancare, non cessò di scrivere, di operare e di 
insegnare entrando in tutti i nuovi problemi che la scienza ha 
accumulato. Indicava le vie che sono segnate dal Vangelo per 
il rispetto del diritto di tutti e per l’osservanza di quella legge 
che è eterna e che non può essere in qualche maniera fraintesa o 
adattata alle circostanze del tempo, oppure al vantaggio privato.

3  Cf Allocuzione natalizia di Pio XII, Cinque punti per una giusta pace inter-
nazionale, 24 dicembre 1939.

4  Ogni anno Pio XII approfittava della ricorrenza del Natale per diffondere 
un radiomessaggio in cui, oltre a pronunciare parole di speranza, faceva il bilancio 
dell’attività svolta, offrendo spunti di riflessione e proposte concrete per l’avvento 
della pace. Famoso il radiomessaggio del Natale 1942 in cui il Papa condannò le 
violenze naziste.

5  Durante la seconda guerra mondiale, papa Pio XII fu chiamato “difensore 
della città” in quanto si adoperò per evitare a Roma i massimi orrori bellici.

6  “Difensore della verità”.



158  

Qualcuno, in questi giorni, ha voluto fare l’augurio che, 
data la quantità e la bontà degli scritti e dei discorsi tenuti da 
Pio XII, venisse data a lui l’aureola di “Dottore della Chiesa”. 
Questo però spetta alla Chiesa stessa. Certo, il suo magistero è 
stato veramente forse il più fecondo che finora abbia avuto la 
Chiesa dai Pontefici.

Il magistero pontificio si mostra particolarmente nei do-
cumenti che sono indirizzati a tutto il clero, a tutti i vescovi, 
a tutto il popolo cristiano: le encicliche. Egli, tra le più im-
portanti, ne ha promulgate ventitre durante i suoi diciannove 
anni di pontificato: dalle encicliche più intime o riguardanti la 
sacra liturgia, il Corpo mistico, alle encicliche che riguardano 
l’azione dei laici, che riguardano le missioni, l’attività in modo 
particolare per l’Africa7. Una varietà che dimostra come egli fu 
sempre il Pastore vigilante e intervenne ovunque il suo gregge 
aveva qualche pericolo, e sempre che si mostrasse qualche ne-
cessità in cui il Vicario di Cristo, dolce e fermo ad un tempo, 
doveva parlare agli uomini di buona volontà.

La sua attività particolare però, è stata quella che riguarda 
la vita più diretta di un Papa: l’attività spirituale. E abbiamo in 
modo particolare i documenti che si riferiscono alla santifica-
zione del clero, e i numerosi documenti che sono usciti dal suo 
pontificato per la formazione e santificazione dei religiosi. In 
questo campo ha aperto nuove vie, ha portato delle innovazio-
ni profonde allargando il significato della vita religiosa quale 
viene praticata oggi dagli Istituti Secolari8. La vita religiosa 
degli Istituti Secolari richiede due condizioni: primo, che le 
anime, le persone che vogliono aggregarsi agli Istituti Secolari 
‘brucino di amor di Dio pur nel mondo e nei vari uffici’, è 

7  Cf Pio XII, Lettera enciclica Fidei donum, 21 aprile 1957, sulle condizioni 
dell’Africa e sull’urgente necessità di usare tutti i mezzi moderni per rendere effi-
ciente il lavoro missionario.

8  Gli Istituti Secolari sono Società di vita consacrata approvate dalla compe-
tente autorità ecclesiastica i cui membri, laici o chierici secolari, professano i con-
sigli evangelici rimanendo nel loro contesto di vita sociale e professionale, vivono 
personalmente il carisma dell’Istituto a cui sono aggregati e ne perseguono il fine 
apostolico. Per una maggiore conoscenza degli Istituti Secolari cf Il laicato in In-
segnamenti pontifici, vol. 4, Edizioni Paoline, Roma 1958; cf anche RA, numeri di 
aprile, maggio, giugno-luglio 1958.
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la sua espressione. Secondo, adoperando essi i loro uffici e le 
loro circostanze per volgere tutta la loro vita, “a tradurre - egli 
dice - tutta la loro vita in apostolato”. In questo abbiamo una 
innovazione profonda e lo dimostra il fatto che in un secolo e 
mezzo gli Istituti secolari hanno oltrepassato il numero di due-
cento nel mondo. E quale attività! 

Pio XII è passato al meritato riposo eterno. Un grande sta-
tista, forse il principale del mondo, ha detto: “Il mondo, man-
cando Pio XII, è diventato più povero”9. Tanta era la ricchezza 
della sua attività, tanta la premura quotidiana, voglio dire di 
ogni giorno, per il bene dell’umanità intera. E questo veramen-
te è dimostrato pubblicamente. Quando anni fa, diciannove 
anni fa, terminato il conclave che era durato appena diciotto 
ore, il prelato10 annunziò che oramai era finito il lutto della 
Chiesa: “Annuntio vobis gaudium magnum”11 ed Eugenio Pa-
celli è eletto Papa con il nome di Pio XII. Fu gaudio in tutta 
la Chiesa, tante erano le aspettative della Chiesa riguardo a 
quest’uomo, il quale aveva avuto una preparazione che sem-
brava veramente tutta coordinarta e tutta disposta per la sua 
elevazione al pontificato.

Però, se il gaudio della Chiesa allora fu grande, si capisce 
il contrasto di oggi: non è più solo la Chiesa in lutto, è l’Ita-
lia, è l’umanità intera. E si conosce dalle dimostrazioni che 
stanno succedendosi e dalla costernazione nelle popolazioni. 
E si comprende anche come la sua vita e il suo insegnamento 
interessavano il mondo intero, tanto che si poteva dire che egli 
era il centro del mondo. Era fatto bersaglio dagli orgogliosi 
e oggetto di amore profondo fra le popolazioni, fra le anime 
rette, fra le popolazioni anelanti alla pace e anelanti al bene.

9  Riferimento al grande statista francese Robert Schuman (1886-1963). Nel 
secondo dopoguerra con il tedesco Konrad Adenauer (1876-1967) e l’italiano Alcide 
De Gasperi (1881-1954) furono i “Padri” dell’Europa unita.

10  L’elezione venne annunziata dal cardinale protodiacono Camillo Caccia Do-
minioni (1877-1946).

11  “Annuntio vobis gaudium magnum: habemus Papam: Vi annuncio una gran-
de gioia: abbiamo il Papa!”, è l’annuncio cerimoniale che il cardinale protodiacono 
dà al popolo dalla loggia centrale della basilica di San Pietro alla elezione del nuovo 
Papa.
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Bisogna però dire già una cosa: bisognerebbe considerare 
la sua gioventù di fanciullo chierichetto, di giovane che fre-
quentava i sacramenti, di studioso che concluse il suo liceo con 
gloriose distinzioni, possiamo dire, eccezionali. Poi abbracciò 
la carriera ecclesiastica con dedizione piena, consapevolezza e 
coscienza intera di quello che faceva per operare nella Chiesa 
umilmente.

Ma, se Pio XII nel suo pontificato si è mostrato tanto pre-
ciso nelle cose, tanto che qualcuno l’ha perfino giudicato esa-
gerato, è perché fin da allora, sui banchi della scuola, egli era 
preciso. Le sue lezioni, i suoi compiti, i suoi quaderni, ancora 
conservati, che cosa dimostrano? A conclusione degli studi fi-
losofici e teologici, cominciò ad attirare attorno a sè una certa 
stima, un rispetto per cui egli era considerato il primo fra gli 
eguali. E così tutta la sua vita di sacerdote, di servitore della 
Chiesa come Segretario di Stato, e poi di Nunzio, e successiva-
mente nel più alto ufficio della Chiesa. Sempre raccolse i frutti 
della sua giovinezza: giovinezza pia, giovinezza retta, anche 
un po’ pensosa, ma sempre ritirata, raccolto nella preghiera, 
raccolto nell’intimo della sua famiglia, e raccolto in chiesa. 
Costantemente.

La virilità dipende dalla giovinezza, come uno si forma, 
rimane. E se la chiesa è fatta bene, rimane ben fatta, rimane 
bella. Ma se si spreca la giovinezza in sciocchezze, in letture 
inutili, in sport che sono passionali, ecc., non crediate che si 
arrivi a una virilità benefica. Benefica, perché ognuno nella sua 
posizione deve impegnarsi a operare il bene in ordine a Dio e 
in ordine al prossimo. L’avvenire ogni giovane se lo prepara. 
L’aspirandato, il noviziato, la professione temporanea prepara-
no la vita. E uno che non ha studiato non può sapere; e non può 
esser virtuoso, e non si improvvisano le qualità che uno non ha 
acquistato. Mentre vi è tempo, ogni giorno [curare] il proprio 
ufficio, il proprio dovere: pietà e studio, apostolato e forma-
zione umana e religiosa. Tutto coordinato. Non solo ammirare, 
ma imitare. Imitare un grande uomo, il quale costantemente, 
allorché si presentava un problema difficile, entrava in intimità 
con il Tabernacolo, e lì prendeva le sue decisioni, l’indirizzo 
della sua vita nei casi particolari. E quindi si alzava risoluto e 
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donava quello che aveva ricevuto dal Tabernacolo: il suo gran-
de sapere, il suo esempio di vita veramente ammirabile anche 
nelle attività, e poi la premura costante per il suo gregge affi-
datogli da Gesù Cristo.

Ora bisogna ricordare gli obblighi particolari che abbiamo 
noi: sotto Pio XII la Famiglia Paolina, nelle sue varie Congre-
gazioni, ha ricevuto o l’approvazione definitiva o la prima ap-
provazione oppure il nulla osta per l’approvazione12, ecc. Noi 
abbiamo da considerarci figli particolarmente beneficati da lui. 
Allora, preghiere per il suo riposo eterno. Già noi lo pensiamo 
nel riposo eterno. Ricordo però una predica che ci ha fatto il 
parroco nel 1903, quando è morto Leone XIII. Noi dicevamo: 
Quante preghiere si fanno per lui che forse non ne ha bisogno. 
Ed egli ha risposto: “Bisogna pensare che il rendiconto a Dio è 
tanto più grande quanto più alto è stato il posto che si è occu-
pato in vita”. E allora, mentre ci inchiniamo alla sua memoria 
e alla sua salma, moltiplichiamo le preghiere. 

Entrare adesso nell’intimità del sacrificio della Messa che 
Pio XII celebrava con tanta effusione di spirito, e qualche volta 
con lacrime. Entrare nell’intimità della Messa, il sacrificio per 
Ipsum, cum Ipso et in Ipso13, e quindi offrirlo per nove giorni, 
che sono i novendiali14 di lutto che adesso sono incominciati 
nella Chiesa. In questi giorni offrire la parte soddisfattoria del-
le nostre opere e delle nostre preghiere per il suo riposo eterno. 
Requiem aeternam dona ei, Domine: et lux perpetua luceat ei. 
Requiescat in pace. Amen.

12  L’approvazione pontificia definitiva della Società San Paolo fu data da Pio 
XII il 27 giugno 1949 e quella delle Figlie di San Paolo il 15 marzo 1953. Le Pie 
Discepole hanno ricevuto il Decretum laudis il 12 gennaio 1948. Le Suore di Gesù 
Buon Pastore il 23 giugno 1953 ricevettero il decreto di approvazione di congrega-
zione di diritto diocesano.

13  Durante la Messa, dopo la consacrazione e prima del Padre nostro, il sacer-
dote pronuncia la dossologia: “Per lui con lui e in lui”, cioè: “Per Cristo, con Cristo 
e in Cristo”.

14  Periodo di nove giorni di lutto, il cosiddetto «novendiale», che decorre dal 
giorno del funerale del pontefice e prevede nove giorni di preghiere e celebrazioni 
nella basilica di San Pietro.
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23. PIO XII: IN MORTE E SUE VIRTÙ1

In questi giorni abbiamo due doveri da compiere: il primo, 
pregare in suffragio dell’anima grande di Pio XII; il secon-
do, invocare lo Spirito Santo pro eligendo Pontifice2, cioè per 
l’elezione del successore. Vi suggerisco di leggere Ecclesiam 
Dei3: lo Spirito Santo chiama i vescovi a reggere la Chiesa di 
Dio, tanto più il Vescovo dei Vescovi che è il Papa. E allora 
corrispondere ai desideri espressi da chi attualmente ha il go-
verno della Chiesa. Invocare lo Spirito Santo. 

Quanto al Pontefice che è passato all’eterno riposo, i gior-
nali e gli oratori hanno fatto ampi elogi. Già le cose esterne un 
po’ sono conosciute da tutti! Però gli elogi meritati vanno un 
po’ analizzati, cioè vedere quale spiegazione si possa avere di 
tante opere e di tanto bene che egli ha compiuto, sia nell’in-
segnamento, sia nelle opere di pace e di carità, sia nel grande 
esempio di attività e di amore per l’umanità intera. Così che 
l’umanità intera si è sentita un poco come orfana all’annuncio 
del passaggio all’eternità del papa Pio XII. Quali spiegazioni? 
Specialmente tre: egli era l’uomo delle cose ben fatte. Secon-
do: era l’uomo che occupava il tempo fino all’estremo. E terzo: 
uomo di grande fede e di preghiera.

Era l’uomo delle cose ben fatte. Lo sappiamo dalle me-
morie che sono rimaste e in parte già pubblicate, come Euge-
nio Pacelli ancora ragazzetto fosse diligente nello studio del 
catechismo. Lo raccontava il parroco anni fa: sempre il più 
preciso nell’arrivare alla scuola di catechismo; sempre il più 
attento alle spiegazioni; sempre il più esatto nel rispondere alle 
domande che gli venivano fatte. Già si vedeva in lui quello 

1  Meditazione tenuta ad Albano il 10 ottobre 1958. Trascrizione da nastro: A6/
an 56b = ac 95a.

2  “…per l’elezione del Pontefice”. Durante i novendiali si raccomanda di cele-
brare almeno una Messa allo Spirito Santo per l’elezione del nuovo Papa.

3  Pio XI, Lettera enciclica, Ecclesiam Dei, 12 novembre 1923, AAS 15 (1923), 
pp. 573-582.
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che poi si sviluppò: lo spirito di riflessione. Cosicché nelle sue 
risposte alle domande rivoltegli, mostrava un’assennatezza e 
un’intelligenza che spiccava tra gli altri compagni.

Divenne così l’uomo della precisione, l’uomo delle cose 
ben fatte. E tutto quello che si aveva da compiere negli atti uffi-
ciali della Santa Sede, fossero approvazioni o disapprovazioni, 
fossero incoraggiamenti o fossero disposizioni, voleva sempre 
che tutto passasse per la via retta, cioè attraverso le Congrega-
zioni, attraverso le persone destinate a compiere quell’ufficio. 
Egli aveva una grande fiducia che il Signore desse le grazie a 
chi ha un ufficio. Una grande fede in questo. E quindi tutte le 
cose dovevano passare attraverso chi aveva quel determinato 
ufficio, chi doveva fare quelle determinate cose. Qualche volta 
magari i suoi desideri trovavano difficoltà e qualche opposi-
zione, ma egli era costante e continuava a seguire quella via e, 
se era necessario, spiegava il suo pensiero. Le cose ben fatte. 
Anche nelle udienze, nell’ascoltare i bambini li ascoltava come 
i grandi: ci si metteva tutto, e sembrava che allora non avesse 
altre cose a cui pensare. Era tutto per quello che doveva fare. 
A me sembra che sia stato uno degli uomini a cui si possono 
applicare le parole dette a Gesù: «Bene omnia fecit»4. Anche 
se doveva scrivere un appunto, anche i suoi quaderni dei com-
piti della scuola che ancora si conservano: faceva le cose bene. 
Bella calligrafia, tutto in ordine, sempre il primo ad arrivare 
alla scuola, così applicato a tutte le materie. E intanto coronò 
i suoi studi al liceo Visconti, gli studi liceali con distinzioni, 
premiazioni. Così fece bene le sue cose.

Bisogna che impariamo a fare bene le nostre cose. Quando 
si ha da fare una cosa, non farla comunque: Tanto nessuno mi 
vede. O tanto rimediamo dopo! No. Le cose ben fatte. Siano 
cose personali o siano cose a servizio delle sorelle: fare le cose 
bene. Chi vuol fare bene le cose, porta i suoi libri in chiesa, e 
lì ha la guida e l’aiuto per pregare bene. Se avete da curarvi, 
curatevi bene, nell’obbedienza, nel seguire il medico e le infer-
miere. Fare le cose bene. Poi, quando si avrà la salute, allora si 
faranno altre cose, e farle bene. Fare le cose bene, tutte. Quello 

4  Cf Mc 7,37: «Ha fatto bene tutte le cose».
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che fa perdere tanti meriti è di far le cose comunque. Fare le 
cose con precisione.

Secondo: il grande uso che egli faceva del tempo. Quando 
andava a scuola, ancora in liceo e poi alle scuole universitarie 
della Chiesa, dove riusciva in tutti i suoi studi, si applicò già 
allora allo studio delle lingue straniere. Oltre i doveri scolasti-
ci, che alcuni fanno comunque e guardano soltanto di arrivare 
a una promozione, oltre i suoi studi scolastici, egli attendeva 
a qualcosa di supplemento: le lingue straniere. Quindi adesso, 
quando dava le udienze, tante volte usava rivolgersi ai pelle-
grini di varie nazioni parlando nella loro lingua: o francese o 
tedesco o inglese o spagnolo o portoghese, ecc. Ancora ultima-
mente aveva studiato un’altra lingua, perché voleva dire qual-
che parola in quella lingua, per comprendere anche i pellegrini 
che erano venuti da quella nazione e che capivano solamente 
la loro lingua.

Usare bene il tempo. Ricordo che mi riferirono questo: un 
anno si era proposto al Santo Padre che fosse lui a recitare il 
rosario alla radio del Vaticano perché i romani potessero ri-
spondere da casa. E il Papa accettò. Allora prepararono tutto il 
necessario per la radio in cappella. E il Papa disse: “No. Nello 
studio mio”. “Ma perché? Il luogo più adatto è la cappella”. 
“Si, ma dovrei mutare l’abito per andare in mezzo ai ragaz-
zi che sono in cappella, e non voglio perdere questo tempo”. 
Sembrerebbe un episodio così, di nessun rilievo, ma anche il 
polso è piccolo, tuttavia ci dà lo stato di salute di un individuo! 
Certi episodi rivelano quello che uno è. L’uso del tempo fino 
allo scrupolo. Lavorava fino a tardissima ora per poter avere 
poi il tempo di dare le udienze più a lungo, a servizio e a con-
solazione di quelli che lo volevano sentire e vedere. E oltre a 
questo, in quante maniere egli sapeva moltiplicarsi e donarsi! 
Anche quando nel pomeriggio si concedeva un po’ di passeg-
gio, aveva con sé il libro o i manoscritti che leggeva e sui quali 
faceva gli appunti per rilevare le cose che gli erano poi utili nel 
suo ministero.

Attenzione a occupare bene il tempo! Quando si è malati, 
si faccia proprio il malato: si occupino le ore come vengono 
stabilite, perché così si guarirà prima. E allora si potrà poi pas-
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sare ad altri uffici, a servire di nuovo l’Istituto al quale si ap-
partiene. Usare bene il tempo.

Vi sono persone che lo sprecano, e vi sono persone che lo 
usano bene. «Redime tempus»5, guarda di curare, fa attenzione 
al tempo. Impiegarlo bene. Si impiega bene quando facciamo 
giorno per giorno, momento per momento le cose che sono 
determinate, che sono prescritte. Se sei inferma, non curarti da 
te, ma segui quello che ti viene detto. Perché anche questo è un 
modo di occupare bene il tempo, di usare i rimedi e usare ciò 
che il Signore dà per la salute. Usarne bene e fruttuosamente. E 
quando si è in salute, non perdere il tempo, perché viene poi il 
momento in cui non l’avremo più: “Tempus non erit amplius”6. 
Quando si è malati e si è vicini all’eternità, si vorrebbe aver 
dell’altro tempo per acquistare ancora altri meriti. Prendiamo 
adesso il tempo. «Venit nox, quando nemo potest operare»7, 
viene il tempo, viene la morte quando nessuno più può guada-
gnarsi dei meriti. Guadagnamoli mentre c’è tempo. Il tempo è 
preziosissimo e nel tempo sono contenute tutte le altre grazie 
che si ricevono dal Signore. 

In terzo luogo: la sua pietà, la pietà di Pio XII. Il suo eser-
cizio del mattino, cioè la meditazione, la preparazione, la cele-
brazione, il ringraziamento alla Messa; le sue preghiere, il suo 
ufficio divino, il Breviario. Poi visite al santissimo Sacramento 
in certi momenti, brevissime, per prendere consiglio da Gesù 
su questioni un po’ difficili, e altre volte, la visita ordinaria più 
prolungata, la recita del rosario. Mi ricordo di quando Pio XII 
era ancora il cardinal Eugenio Pacelli, assistendo a una bea-
tificazione, colui che mi accompagnava mi diceva: “Osservi 
il cardinal Pacelli: veda come si distingue fra i cardinali per 
pietà nel suo atteggiamento devotissimo”. La sua preghiera! 
Del resto basta vedere come stava inginocchiato e la posizio-
ne che teneva nel pregare. Quante fotografie ci sono a questo 
riguardo! Particolarmente la devozione a Gesù ostia e la de-
vozione a Maria. Quando salì al soglio pontificio mise subito 

5  Cf Ef 5,16.
6  Motto latino: “Non ci sarà più tempo”.
7  Cf Gv 9,4: «Viene la notte, quando nessuno può agire».
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allo studio l’argomento dell’Assunzione di Maria al cielo. E gli 
studi vennero fatti, e la sua pietà mariana culminò nella defi-
nizione di Maria assunta in anima e corpo al cielo dopo il ter-
reno pellegrinaggio8. E prima l’indizione dell’Anno Mariano9 
e adesso l’Anno di Lourdes10. Ecco la sua devozione! E come 
erano accesi i discorsi che egli teneva su Maria! Ne abbiamo 
dei volumi11. 

Allora, tre cose da considerare. Tre cose che spiegano la 
sua vita e la sua attività ammirabile. In modo particolare le 
esortazioni che egli faceva al clero, ai religiosi e alle religio-
se. Quelli di vita contemplativa ultimamente hanno avuto dei 
discorsi pratici per esortarli a conoscere, penetrare, praticare, 
amare e vivere la loro vita; per eccitare in loro lo spirito di 
orazione, affinché si considerassero coloro che hanno l’uffi-
cio sulla terra di tenere il cuore e la mente rivolti verso Dio e 
pregare per l’umanità intera. Questa povera umanità, quanti 
bisogni e bisogni urgenti! 

Tre cose dunque. Primo: far le cose bene. Anche se dovete 
fare il letto, farlo bene; dovete scrivere una lettera, scriverla 
meglio che si può.

Poi utilizzare il tempo. Se, per esempio, invece che mettere 
un’intenzione nella Messa, mettete tutte le intenzioni che Gesù 
ha nell’immolarsi, moltiplicate il tempo e il bene, perché le 
intenzioni sono l’amore, sono i desideri santi, e allora moltipli-

8  Il dogma dell’assunzione di Maria al cielo fu proclamato da Pio XII il 1° 
novembre 1950 con la Costituzione apostolica Munificentissimus Deus, AAS 42 
(1950), pp. 753-771

9  Pio XII promulgò l’Anno mariano dall’8 dicembre 1953 all’8 dicembre 1954, 
in occasione del centenario del dogma dell’Immacolata Concezione di Maria pro-
clamato da papa Pio IX con la bolla Ineffabilis Deus dell’8.12.1854. Per seguire il 
paterno invito del Papa, Don Alberione raccomandò alla Famiglia Paolina di impe-
gnarsi sempre più a conoscere, imitare, pregare, zelare Maria. Cf RA, 12 (1953) 1-2.

10  In occasione del centenario delle apparizioni di Lourdes fu proclamato un 
anno giubilare (1957-1958) commemorato con particolare solennità e fervore nella 
città mariana e in tante parti del mondo. Pio XII nella sua lettera enciclica Le pele-
grinage de Lourdes del 2 luglio 1957 fa memoria degli avvenimenti a un secolo di 
distanza dalle apparizioni della Vergine nella grotta di Massabielle, e porge l’invito 
a rinnovare il fervore in occasione delle celebrazioni centenarie. Inviò inoltre un 
Radiomessaggio ai fedeli riuniti a Lourdes in occasione del decimo Congresso Ma-
riano Internazionale, 17 settembre 1958.

11  Una raccolta di testi mariani di Pio XII si trova in Insegnamenti Pontifici, 
vol. 7, Maria SS., Edizioni Paoline, Roma 1959, pp. 256-528.
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cano il merito. Vi sono innumerevoli modi per moltiplicare il 
tempo, oltre che adoperare bene il tempo, le ore e le giornate. 
Che alla sera si possa dire: Dies plenus, giorno pieno oggi, per 
il Signore, per la mia eternità.

E terzo, ricavare tutto dall’Ostia, da Gesù eucaristico per 
mezzo di Maria. Gesù è il mediatore presso Dio Padre, e Maria 
è la mediatrice presso Gesù, la via a Gesù. E attraverso a Maria 
noi possiamo essere bene accolti da Gesù e ottenere miseri-
cordia, poiché dobbiamo, in vita e in morte, tenerci sempre 
in questo pensiero: «Miserere mei Deus, secundum magnam 
misericordiam tuam»12. Pio X racontava che quando fu eletto 
pontefice ha recitato questo versetto per invocare la misericor-
dia di Dio, e voleva che quello fosse anche il suo testamento: 
Misericordia. «Miserere mei Deus, secundum magnam mise-
ricordiam tuam». Umiltà sempre. E allora le grazie vengono. 

12  Cf Sal 51,3: «Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua misericordia can-
cella il mio peccato».
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24. ESAME DI COSCIENZA1

Recitando il Vi adoro, ringraziamo il Signore di averci creati 
e fatti cristiani, e anche di averci fatti religiosi. Abbiamo anche 
l’intenzione di ringraziare il Signore che ha voluto questa casa, 
e per tutto quello che si ha di cure fisiche, e per tutto il bene 
spirituale che si riceve. Perché nell’intenzione non era che sol-
tanto si potessero curare bene le suore in maniera di restituirle, 
per quanto è possibile nella volontà di Dio, alle loro case e al 
loro lavoro spirituale e apostolico, ma anche di ristorare lo spi-
rito nel raccoglimento, nella silenziosità e nell’emulazione vi-
cendevole. Emulazione vicendevole di pietà e di virtù, di buoni 
esempi, perché è tanto bella la frase di S. Paolo: «Aemulamini 
charismata meliora»2; o l’altra che egli dice di sè: «Aemulor 
enim vos Dei aemulatione»3. L’emulazione vicendevole è tan-
to diversa dall’invidia. A volte vi è l’invidia per i maggiori 
beni che ci possono essere negli altri. Ma questo è segno che 
noi abbiamo poco amor di Dio, perché se noi amiamo davvero 
il Signore, ci rallegriamo che al Signore sia data la maggior 
gloria e sia fatto il maggior servizio. 

In questo tempo di novembre siamo più disposti al racco-
glimento, e anche le solennità liturgiche ci portano alla rifles-
sione. Per questo dobbiamo imparare particolarmente quell’a-
bitudine di riflettere su di noi. L’abitudine di riflettere su di 
noi: «Bada a te stesso: Attende tibi»4, come dice S. Paolo, si va 
creando con la diligenza nell’esame di coscienza. Continuando 
sempre a fare l’esame di coscienza, ci formiamo l’abitudine di 
riflettere sui pensieri e sulle parole che diciamo; sui sentimenti 

1  Meditazione tenuta ad Albano il [2] novembre 1958. Trascrizione da nastro: 
A6/an 57a = ac 96b. La trascrizione non porta data. Dalla meditazione tenuta ad 
Albano l’8 novembre 1958 (cf med. 25) risulta che questa predica è stata tenuta 
qualche giorno prima. Il Diario Sp. riporta che domenica 2 novembre Don Alberione 
era ad Albano per motivi di salute e il 3 novembre rientrò a Roma.

2  Cf 1Cor 12,31: «Desiderate i carismi più grandi».
3  Cf 2Cor 11,2: «Sono geloso di voi della gelosia di Dio».
4  Cf 1Tm 4,16: «Vigila su te stesso».
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del cuore; sulla condotta: la vita esteriore, l’attività, l’osser-
vanza religiosa, la pratica e l’osservanza apostolica. 

L’esame di coscienza, propriamente dovrebbe essere fat-
to tre volte al giorno: l’esame preventivo al mattino; l’esame 
consuntivo breve, prima del pasto di mezzogiorno; particolar-
mente l’esame consuntivo alla Visita al santissimo Sacramen-
to; poi l’esame di nuovo consuntivo alla sera. L’esame centrale 
è quello della Visita. Se si fa bene l’ora di adorazione, se si fa 
bene nello spirito paolino, questo supplisce a tante altre opere 
di pietà, perché serve a rafforzare la fede nella prima parte; 
secondo, a rafforzare la speranza nella seconda parte; e terzo, a 
rafforzare in noi, far accendere in noi sempre di più l’amore di 
Dio e l’amore al prossimo. Questo aumento di fede, di speran-
za e di carità frutta l’aumento e consolida l’osservanza dei voti, 
perché allora si pensa a Dio, nostro ultimo fine, nostra eterna 
felicità, e allora non si bada più alle sciocchezzuole. L’osser-
vanza della povertà viene di naturale conseguenza: “Ci sono 
dei beni maggiori, perché sto a cercare il meno?”. Come se uno 
avesse abbondanza di ogni stoffa bella, e andasse a cercare gli 
stracci, che pure valgono qualche cosa, perché anche gli stracci 
sono buoni a fare carta, oppure fare concime. Ma tutta quella 
provvista di belle stoffe preziose!

Secondo: se noi non solamente conosciamo Iddio, nostra 
eterna felicità, ma conosciamo Iddio che è degno dell’amore 
più grande, di tutto il nostro essere, allora vogliamo che tutto 
il nostro essere sia adoperato nell’amarlo, e il nostro essere 
diventi poi così unito a Dio, così penetrato da Dio per raggiun-
gere il gaudio eterno. E allora noi ci ripieghiamo su noi stessi 
e diciamo: Che cosa ci vuole per raggiungere il paradiso, Dio, 
l’eterna felicità? L’osservanza, l’obbedienza. Essergli fedeli, 
ed egli è fedelissimo. Essere fedeli a lui per compiere la sua 
volontà, ed egli è fedelissimo nel dare le sue grazie a chi vuol 
esser fedele, a chi vuol fare la sua volontà, è fedelissimo nel 
dare il premio eterno. 

Dunque, fare bene l’esame di coscienza nella Visita: è il 
secondo punto. Se si vuole fare bene l’esame di coscienza, e in 
una maniera perfetta, più adatta a chi è consacrato a Dio, si può 
dire così: figuratevi di fare non la Confessione sacramentale, 
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ma la Confessione spirituale. Come c’è la Comunione sacra-
mentale e la Comunione spirituale, così vi è la Confessione 
sacramentale che in generale si fa ogni otto giorni e la Con-
fessione spirituale che si può fare tutti i giorni, e anche più 
volte al giorno. E come sarebbe questa Confessione spirituale? 
È l’esame di coscienza. Cosa facciamo noi nella Confessione 
sacramentale? Prima invochiamo le grazie di Dio per cono-
scerci, per conoscere i beni che egli ci ha dato e per cono-
scere come abbiamo corrisposto. Conoscere le grazie ricevute 
stamattina, ricevute ieri e come vi ho corrisposto. Domandare 
questa grazia: “Signore, che io conosca te, cioè le tue grazie, le 
tue ispirazioni, i tuoi aiuti. E come potresti darmeli maggiori, 
se sei venuto a me nella Comunione? Io mi perdo quasi, nel 
considerare la mia indegnità e la tua bontà senza limiti”. E il 
limite è solamente la nostra pochezza: Gesù viene con tutto se 
stesso, con tutte le sue ricchezze, con tutti i suoi doni. Vedere 
invece come io ho corrisposto. 

Allora si domanda questa grazia: conoscere bene i doni di 
Dio e conoscere bene il modo con cui noi corrispondiamo a 
questa bontà di Dio. Poi si fa l’esame: Come ho corrisposto. 
Prima dunque si invoca il Signore, e poi come ho corrisposto. 

Particolarmente allora si ricorda il proposito principale: Che 
cosa ho proposto negli Esercizi spirituali? Ognuna ha i suoi pro-
positi, fermi, scritti, chiari. E allora pensa: I miei propositi li ho 
osservati? Per esempio, se ho il proposito sulla carità: pensieri 
di carità, sentimenti di carità, parole in carità, azioni e opere e 
giornata in carità verso Dio, verso il prossimo. Perché sempre si 
ha da esaminare prima l’interno, i pensieri e i sentimenti; le pa-
role e le opere sono frutti. Eccetto che si voglia fare soltanto una 
carità esteriore, come sono certe gentilezze del mondo le quali 
tradiscono e non corrispondono ai sentimenti interni. 

E per la Confessione, dopo aver invocato Dio e fatto l’e-
same, che cosa si fa? Si eccita il dolore. L’esame non finisce 
lì, con la constatazione dei nostri errori e con la constatazione 
delle grazie ricevute, ma si deve ringraziare il Signore per i 
benefici ricevuti stamattina, se è l’esame quotidiano. Mentre 
se è l’esame settimanale per la Confessione, riguarda le grazie 
della settimana, e la corrispondenza della settimana.
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Si ringrazia il Signore dei benefici fatti da lui a noi, e si 
domanda perdono. Eccitarci al pentimento che è la parte prin-
cipale. È la parte principale dell’esame di coscienza. Come 
nella Confessione la parte principale è il pentimento unito al 
proposito, così nell’esame di coscienza, che è una Confessione 
spirituale di noi a Dio, a Gesù che sta nel tabernacolo. A volte 
si finisce con il fare una Confessione a Gesù nel tabernacolo 
quasi ancora più fruttuosa, cioè in quanto sentiamo più frutto; 
non che la Confessione spirituale sia paragonabile alla Confes-
sione sacramentale, no, ma quanto all’effetto e all’impressione 
che ci lascia. Quindi eccitarci al pentimento e al proposito che 
sono le due condizioni essenziali per la Confessione, perché 
formano poi, in fondo in fondo, un ‘quid unum’, una cosa sola: 
si detesta il male e si propone di fare il bene. È questa la parte 
principale. Non diventare scrupolosi; ma sul pentimento sì, sul 
dolore sì, sul proposito sì. Essere fermi, eccitarci. 

Quindi nelle Confessioni non bisogna essere lunghi, ma il 
pentimento e il proposito devono essere fermi. Quello lo pos-
siamo solo eccitare noi, ciascuno quando si confessa e nella 
Visita. Non che abbia tanta importanza il fare una cosa lunga 
in confessionale, no. Ma qui ha importanza il pentimento e il 
proposito, cioè le parti sostanziali delle disposizioni che noi 
dobbiamo portare per ricevere non solo il perdono, ma la gra-
zia per migliorare. 

E allora, dopo il pentimento e il proposito, ci accusiamo 
davanti a Gesù: “Stamattina ho fatto così, così. Ho sbagliato in 
questo, ho sbagliato in quello. Tu mi hai mandato quest’ispi-
razione e io non l’ho ascoltata. Sapevo che dovevo fare così, e 
ho fatto diverso”. Accusarci proprio a Gesù che è lì presente, 
che ci sente. Anche quando non siamo in chiesa, Gesù ci sente, 
vive nel nostro cuore se siamo in grazia di Dio. Accusare. E poi 
sentire le ispirazioni, invece degli avvisi del confessore. Che 
cosa mi dice? Come dovevo fare? Che cosa vuoi che faccia 
adesso? Stare un po’ in silenzio e sentire quello che risponde 
Gesù. Poi si dice l’Atto di dolore come se ci si fosse confessati. 
L’Atto di dolore più sentito che è possibile. E noi sappiamo 
che l’atto di dolore perfetto ottiene il perdono. E quando uno 
fosse anche in peccato grave, l’atto di dolore perfetto, unito al 

ESAME DI COSCIENZA



172  

desiderio di confessarsi quando potrà, ottiene anche il perdono 
dei peccati mortali. Quando è unito al desiderio di confessarsi, 
appena si potrà, certamente si ottiene il perdono delle venialità 
commesse, degli errori e delle imperfezioni. 

Allora, siccome il confessore darebbe la penitenza, fac-
ciamo una penitenza, imponiamoci noi la penitenza. Gene-
ralmente servirebbe ripetere la penitenza del confessore, cioè 
quella che ci ha dato il confessore l’ultima volta che ci siamo 
confessati, oppure un’altra più breve e anche una penitenza 
più sensibile a volte: Se hai trasgredito le Costituzioni, rileggi 
quel capitolo. Se sei stata troppo umana nei tuoi ragionamenti, 
leggi un pezzetto del Vangelo, per esempio, le Beatitudini5. Se 
hai trascurato la pietà, recita un Veni Creator per ottenere lo 
spirito di orazione. Una penitenza correttiva, non solo puniti-
va che ci punisce per il passato, ma una penitenza costruttiva, 
voglio dire una penitenza che ci serva a rafforzare il proposito 
per l’avvenire. Per esempio, se si ha qualche cosa con una so-
rella, si cercherà di trattarla con maggiore bontà. Si propone di 
fare questo. E se si è mancato di curiosità, si terrà più a freno 
quella mania di sapere quelle cose che non ci interessano. Una 
penitenza ce la imponiamo e poi la facciamo. Allora si può 
aggiungere anche il Miserere6. 

L’esame di coscienza fatto così ci richiede un venti minuti, 
ed è un terzo della Visita. Sono venti minuti per il primo pun-
to, venti minuti per il secondo punto, venti minuti per il terzo 
punto della Visita. 

Si ricaverà molto vantaggio. Ecco, ero chierico e non l’a-
vevo capito, ma una volta siamo andati in chiesa per confes-
sarci e aspetta e aspetta, e il confessore non è venuto. Ma in-
tanto la preparazione c’era stata, e la preparazione era stata 
fatta press’a poco con questi punti. Dopo, nonostante non fosse 
venuto il confessore, e quindi che non ci fossimo confessati, 
sembrava che avessimo ricavato quasi lo stesso frutto. Per con-
fessarci e per fare la confessione spirituale, ricordare sempre 
bene: prima, raccomandarci al Signore; secondo, constatare le 

5  Cf Mt 5,3-11.
6  Cf Sal 51.
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grazie e la corrispondenza, quindi l’esame di coscienza; terzo, 
il pentimento, poi il proposito, poi l’accusa, poi la penitenza 
che ci imponiamo noi e che corrisponda ai nostri bisogni. Per 
lo più una penitenza che tocchi la mente: dirizzare i pensieri; 
che tocchi il cuore: dirizzare i sentimenti. 

Allora l’esame di coscienza diviene facile e fruttuoso. Non 
solamente facile e fruttuoso, ma porterà in noi un rinnovamen-
to di buona volontà. Rinnovarci sempre come se oggi comin-
ciassimo: Oggi comincio. Oggi comincio, e questo è un rinno-
vamento di spirito, di fervore, quello degli Esercizi, quello del 
ritiro, e può essere quello dell’ultima Confessione. Rinnovarci 
sempre ogni giorno, specialmente quando si è così a contatto 
con Gesù nella Visita. 

ESAME DI COSCIENZA



25. LA PRIMA PARTE DELLA VISITA1

La nostra preghiera, parlando in generale, è tanto più utile 
quanto più noi mettiamo da parte nostra, e impegniamo tutto 
noi stessi nell’orazione, impegniamo cioè la mente, il cuore, 
la volontà, l’essere. D’altra parte, quanto più noi domandiamo 
quello che è sempre il fondamento della vita cristiana e della 
vita religiosa, cioè una fede più viva, e una speranza più ferma, 
e una carità più ardente. Pensando che siamo sulla terra pro-
prio [per esercitare] una fede più viva che corrisponda al primo 
fine: conoscere Dio; e poi, secondo fine, amare il Signore; e 
terzo, servirlo, in una vita che può essere in generale semplice-
mente cristiana, e in una vita che può essere religiosa, quindi 
più perfetta. 

La preghiera quanto più è attiva da parte nostra, tanto più 
da una parte è di onore a Dio e, dall’altra parte di vantaggio a 
noi. Quindi, facciamo l’ora di adorazione per mettere tutto il 
nostro essere davanti a Dio e attivare, cioè mettere in azione, 
non una preghiera di formule soltanto: quando si va avanti a 
dire senza badare, oppure a dire senza capire quel che si dice, 
o cantare senza capire quel che si canta. Prima dei Vespri bi-
sognerebbe leggere la traduzione degli inni, dei salmi, delle 
antifone per sapere cosa diciamo al Signore. Che sia la mente 
che prega: «Orabo cum mente»2, dice il salmo, pregherò con la 
mente. E poi verrà la bocca, il cuore e la volontà per pregare.

Ecco, dunque, perché facciamo la Visita, l’adorazione, di-
visa in tre parti: la prima è per eccitare la fede, e saranno i 
primi venti minuti; la seconda per fortificare la nostra volontà, 
per metterci a posto con la vita. La seconda parte della Visita, 
mi pare che l’abbiamo meditata l’altro giorno3, è l’esame di 
coscienza, dove ci confessiamo al Signore, ci imponiamo la 

1  Meditazione tenuta ad Albano l’8 novembre 1958. Trascrizione da nastro: 
A6/an 56b = ac 95b.

2  Cf 1Cor 14,15.
3  Cf med. 24.
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penitenza per il male fatto, ringraziamo il Signore per le grazie 
ricevute e proponiamo di volergli più bene, di servirlo meglio. 
Quindi la seconda parte è impegnata nell’esame di coscienza, 
come abbiamo veduto. La terza parte poi, è per amare il Si-
gnore. Se la seconda è per servire, la terza è per amare nella 
preghiera. Unire il cuore a Dio e mettere nel nostro cuore i sen-
timenti di amore che sono nel cuore di Gesù per il Padre, per le 
anime. Amore: Signore, vi amo con tutto il cuore, sopra ogni 
cosa, perché siete bene infinito, nostra eterna felicità. Quindi 
la terza parte è tutta impegnata in preghiera. E nella terza parte 
si recita il rosario. 

L’altro giorno abbiamo considerato la seconda parte: la 
confessione spirituale, cioè l’esame di coscienza fatto il me-
glio possibile, il più completamente possibile, che soddisfi. E 
la prima? La prima parte della Visita è indirizzata a stabilire 
in noi una fede più viva. Da una parte conoscere meglio il Si-
gnore, e dall’altra parte credere meglio. Credere con fede più 
illuminata, più sentita, più pratica. 

Quindi nell’ora di adorazione ben fatta, in primo luogo si 
mette in moto tutta l’intelligenza, tutta la mente, che è il primo 
ossequio che si deve fare a Dio: è l’amore della mente. Dice S. 
Tommaso4 che noi in primo luogo dobbiamo amare Dio con la 
mente, cioè aderire, unirsi a lui nei pensieri. Credere quello che 
Gesù ha insegnato e pensare come lui pensava, ragionare come 
Gesù ragionava, non abbiamo altri termini per esprimerci più 
chiaramente e più precisamente. Mancano sempre le parole per 
esprimere le cose soprannaturali. E quando si tratta di cose un 
po’ alte, le esprimiamo come sappiamo. Allora non è una pre-
ghiera morta che non si capisce, in cui se manca la prima par-
te si recita senza capire. La Visita non è stare un’ora dicendo 
delle orazioni. “Ma non è la Visita quella?” Sì, è anche stare in 
chiesa. Ma ciò che è nel senso formale e preciso proprio della 
Visita è parlare con Gesù, sentire Gesù e prendere da Gesù.

Quindi la prima parte: sentire Gesù, cioè che cosa Gesù 
ha insegnato e che cosa mi insegna dal tabernacolo. Per ren-
derla più facile si legge, per esempio, un brano del Vangelo 

4  Tommaso d’Aquino (1225-1274), domenicano, teologo e Dottore della Chiesa. 
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oppure si legge un tratto, un capitolo delle Costituzioni o si 
legge un tratto di altro, un libro di considerazioni, ma di quelle 
meditazioni che sono proprio soprannaturali, in cui si riferisce 
proprio il pensiero di Gesù. Coloro che hanno studiato più pro-
fondamente, e magari hanno studiato la teologia delle suore, 
adesso stanno tanto insistendo sopra questo punto. Prima c’era 
la teologia dei laici che è parte della teologia che studiano i 
chierici e i sacerdoti, e adesso c’è la teologia delle suore. Ma il 
catechismo spiegato da don Dragone5 è, in sostanza, la teologia 
delle suore e dei laici.

Quindi leggere e se si vuole meditare, per chi ha già qual-
che cosa in mente, per esempio sulla presenza reale, perché è 
tutto ammirato del sacramento eucaristico. Oppure un giorno 
si è presi dalla presenza di Dio: Dio mi vede, Dio mi segue; 
il Padre guarda i suoi figli ed è lì per comunicarmi la grazia e 
vedere se faccio bene, proprio come un papà che guarda i suoi 
bambini come fanno, e li aiuta, magari li corregge, li incorag-
gia a fare il bene.

Un’altra volta si può essere presi dal pensiero del purga-
torio: credo il purgatorio, articolo di fede! E credo che tutti 
possiamo dare aiuto alle anime purganti, specialmente con il 
sacrificio della Messa. Un’altra volta si è presi da un’altra ve-
rità che viene dalla meditazione, oppure dalla lettura spirituale, 
perché nella prima parte della Visita si fa la lettura spirituale. 
Alle volte basta ricordare un pensiero che ci ha fatto magari 
molta impressione. 

Quando si finiscono gli Esercizi avviene che c’è un cumulo 
di verità che si sono meditate: alcune hanno fatto più impres-
sione e se n’è preso nota. Nelle Visite successive quelle veri-
tà si rinfrescano, si approfondiscono considerandole davanti 
a Gesù, come se fosse Gesù che le predica, anche se quelle 
cose sono state dette dal sacerdote, o si sono lette nei libri, ma 
vengono da lui, perché noi sacerdoti diamo ciò che abbiamo 
ricevuto, non altro. La dottrina nostra è nostra e non è nostra. 
È nostra in quanto la predichiamo ed è di Gesù che è la Verità, 

5  Dragone Carlo Tommaso, Spiegazione teologica del Catechismo di Sua San-
tità Pio X, Edizioni Paoline, Alba 1950.
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è lui che ha insegnato questa verità. Quindi sentire che la luce 
entra nell’anima.

E il purgatorio? Mi fanno pena quelle anime, e d’altra parte 
è giusto che ogni debito sia pagato a Dio, anche il debito di 
pena. Quindi il purgatorio è un atto di giustizia per ciò che ri-
guarda Dio e richiede che soddisfiamo con un atto di giustizia. 
Da una parte è un atto di bontà, perché questo Padre non vuole 
che le anime che hanno solo delle venialità vadano all’inferno. 
D’altra parte non può prenderle in paradiso. Dunque nella sua 
bontà dà quel posto, quel tempo perché soddisfino. Si ammira 
la bontà e la giustizia di Dio, e poi si pensa per che cosa si va in 
purgatorio: venialità, imperfezioni non combattute, sentimenti 
ancora troppo umani, ecc.

Allora, Gesù ci ispira e ci fa capire meglio le verità che la 
Chiesa ci ha insegnato, che sono nella rivelazione e che costi-
tuiscono la nostra fede, cioè gli articoli della fede che dobbia-
mo sentire più vivamente. Quando uno poi ha finito di con-
siderare questo per dieci, quindici minuti, è preso da quella 
verità, supponiamo dalla verità del purgatorio o dalla presenza 
eucaristica o dalla presenza di Dio Padre o dalla presenza dello 
Spirito Santo in noi. E allora: Che io creda sempre di più. Si 
può dire l’Atto di fede, si può dire il Credo, si può protestare e 
applicare la nostra fede. La fede viene più illuminata e più sen-
tita. Che il pensiero del purgatorio e delle cause per cui si va in 
purgatorio, cioè i peccati veniali, mi accompagni nella giornata 
e rimanga il pensiero direttivo. Eviterò ogni venialità, starò at-
tento: “Signore, fa’ che abbia sempre più paura delle venialità 
deliberate!”. Imperfezioni ne commettiamo tante, purché non 
siano volontarie, anzi siano combattute. E poi si domanda al 
Signore una fede più viva: “Fate che io creda sempre di più. 
Credo, Signore, ma la mia fede è ancora debole!”.

Quando finiscono quei venti minuti l’anima si sente più 
vicina a Dio. Quell’adesione della mente alla mente di Gesù 
è l’amore primo: «Amerai il Signore con tutta la tua mente»6. 
E quindi: “Signore, che io ragioni secondo questi principi, per 
esempio che non dica più: Per una venialità non si va all’infer-

6  Cf Mt 22,37.
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no, per una bugia volontaria non si va all’inferno. Si ragionerà 
diversamente dopo! Si devono evitare anche le piccole venia-
lità, perché c’è il purgatorio. Si devono evitare le piccole ve-
nialità, perché Dio è perfetto, santissimo e vuole che le anime 
che vanno in paradiso non abbiano niente di macchiato. E io 
lo voglio: «Siate perfetti com’è perfetto il vostro Padre cele-
ste»7. Perfetti come lui, che ideale! E allora si prega e si dice 
magari qualche mistero gaudioso o glorioso per invocare, per 
mezzo di Maria, un aumento di fede. Che siamo guidati dalla 
fede, tanto nell’agire come nel pregare, tanto nello studio come 
nell’apostolato: in tutto guidati dalla fede. Questa è la cura che 
si deve avere per il corpo o per chi è infermo o per chi ha cura 
di aiutare l’infermo.

Questa soprannaturalità, questo vedere tutto in Dio...8 [per 
cui] tutte le sciocchezzuole, quei piccoli [turbamenti] se ne 
vanno, cioè sono sorpassati, oppure se rimangono, rimangono 
al fondo del cuore. Eh! Al fondo del cuore c’è sempre agita-
zione, ma lo spirito, la mente resta illuminata dal sole divino. 
Il cuore è un po’ folle, cioè si agita per un motivo, si rallegra 
per altre cose che non meritano. Il cuore, perché sia pio, perché 
sia umile, bisogna che sia sempre illuminato dalla fede. E se al 
fondo del cuore restano i turbamenti, è come quando il fondo 
del mare è tutto in moto, e intanto la nave alla superficie cam-
mina, perché vi è calma e le onde sono calme.

Dunque: l’illuminazione della fede per tutta la giornata! 
Operare in fede, che in tutto siamo guidati da questo pensiero, 
supponiamo, del purgatorio: anime da soccorrere e purgatorio 
da evitare. Siamo guidati da questo. Allora si lasciano perdere 
tante cosucce, sciocchezze che altrimenti disturbano la vita. La 
suora che è specialmente di Dio e che ha dato al Signore tutta 
la mente, che sia illuminata, veda sempre brillare il sole divino 
sopra di sé, il sole della verità divina! 

Allora la prima parte della Visita si conclude bene e con 
letizia. Si aspira per mezzo di questa fede, di questo periodo 
di venti minuti della Visita, a vedere un giorno Gesù. Adesso 

7  Cf Mt 5,48.
8  Alcune frasi incomprensibili.
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crediamo, ma un giorno devono cadere i veli eucaristici e la 
contemplazione, la visione di Dio sarà tanto profonda quanto 
noi abbiamo di fede sulla terra. Una può avere la vista corta 
e vedere poco, può avere la vista più lunga e vedere di più, e 
può avere una vista bellissima e vedere tantissimo. Così, tutti 
in cielo vedranno Dio, ma secondo la fede. La misura, ossia gli 
occhiali diciamo così per esprimerci materialmente, la visione 
di Dio sarà tanto più profonda, quanto più cresce la nostra fede. 
Allora sì che è utile il periodo di tempo di venti minuti nell’a-
dorazione! Poi verranno gli altri venti minuti, ma di questi ab-
biamo parlato quando abbiamo veduto il modo di fare l’esame 
di coscienza. 

Chiedere adesso la grazia di far bene la Visita. Quante pre-
ghiere sostituisce! Ma non credere che la Visita sia solo un 
complesso di rosari o di letture buone. Se noi, supponiamo, 
andiamo a visitare la mamma, voi che avete, quelle che hanno 
ancora la mamma: come fanno a visitare la mamma? Così si fa 
a visitare Gesù. Si domanda prima come sta, non è vero? Poi si 
dice come si sta. E si vogliono notizie minute, si vuol conosce-
re... Ecco, prima conoscere Gesù! 

LA PRIMA PARTE DELLA VISITA



26. LA TERZA PARTE DELLA VISITA1

È una grande grazia, immensa grazia che il Signore Gesù 
abiti tra gli uomini, in mezzo a noi: «Cum hominibus conver-
satus est»2, visse con gli uomini la sua vita terrena e vive tra gli 
uomini la sua vita eucaristica, fino al termine dei secoli. E qua-
le grazia è per noi poter incontrare ogni volta che lo vogliamo 
il nostro Dio, incontrare lo Sposo dell’anima nostra! Incontrare 
colui da cui siamo stati creati, sotto il quale e secondo il quale 
dobbiamo vivere e al quale daremo conto, il resoconto della 
nostra vita, e sarà la felicità eterna! Quanto più si fanno bene le 
Visite, tanto più si entrerà in gaudio nell’intimità, nella visione 
di Dio in cielo. Ora Gesù è nascosto sotto i veli eucaristici, 
le sacre specie, allora lo si contemplerà faccia a faccia e la 
sua compagnia sarà per noi beatificante. Se sapessimo capire il 
gran bene che è l’adorazione! Il gran bene, il grande dono che 
ci ha fatto il Signore stabilendo tra di noi l’ora di adorazione! 
Però sempre comprenderla bene.

L’ora di adorazione non è un’istruzione, cioè una lettura. 
E non è neppure un complesso di formule, di preghiere che si 
recitano così, a volte anche senza comprenderle. La Visita è un 
incontro con il Signore, come se si fosse andati con i pastori a 
visitare Gesù nel presepio. Come se andassimo, cioè meglio, 
fossimo andati a vedere Gesù e Maria e Giuseppe nella casa di 
Nazaret. Come se andassimo a vedere Gesù quando predicava, 
per esempio, il discorso del monte. Quando guariva i malati, 
quando consolava gli afflitti, quando invitava il giovane a se-
guirlo nella via di perfezione, quando era nel Getsemani, quan-
do era flagellato a sangue; quando era crocifisso sul Calvario: 
vedere Gesù! 

1  Meditazione tenuta ad Albano l’[11] novembre 1958. Trascrizione da nastro: 
A6/an 57a = ac 97a. Dal Diario Sp. risulta che in questo giorno Don Alberione fu 
in visita e tenne la meditazione alla comunità. Poi partì per l’Italia settentrionale.

2  Cf Bar 3,38:«Ha vissuto con gli uomini».
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La Visita ha tre fini: la santificazione della mente con il pri-
mo punto. Accrescimento della fede, penetrazione delle verità 
della fede per quanto è possibile, e quindi portarci a pensare 
secondo Dio. Sentire in noi secondo Dio: «Vita vestra abscon-
dita est cum Christo in Deo»3, dice S. Paolo, la vita nascosta 
con Cristo in Dio. 

Santificare la volontà aumentando la speranza. la speranza 
nei meriti di Gesù Cristo. Ma la speranza che ci porti ad opera-
re, ad acquistare i meriti mediante le buone opere che io debbo 
e voglio fare4. Allora l’aumento di grazia. E le opere buone, per 
l’aggiunta della grazia da parte di Gesù, diventano sopranna-
turali, meritorie per la vita eterna. Quindi, secondo fine: accre-
scere in noi, confermare in noi, fortificare in noi la speranza. 

E terzo, l’amore, la carità, perché tutta la vita religiosa si 
fonda sulle tre virtù teologali. Dalle tre virtù teologali dipen-
dono le tre virtù religiose che si praticano più perfettamente 
con l’aiuto dei voti. I voti sono un mezzo per vivere la virtù, 
non sono un fine. Terzo dunque, accrescere in noi la carità. La 
carità come virtù teologale. La carità nel suo doppio senso o 
nella sua doppia applicazione verso Dio e verso gli uomini. 
La Visita allora deve finire con lo stabilire il nostro essere in 
Dio: «Vita vestra abscondita est cum Christo in Deo» e perciò 
sempre terminare con la Comunione spirituale. La conclusio-
ne: l’unione del nostro essere con Gesù, in maniera che: «Vivit 
vero in me Christus»5.

Il terzo punto della Visita quindi è per chiedere le grazie. 
Chiedere le grazie: si comincia con il pensare alle grazie di cui 
abbiamo bisogno come individui e come Istituto religioso, cia-
scuna secondo il proprio Istituto, e come persone che abbiamo 
da compiere un apostolato, che può essere di preghiera o di 
sofferenza, e può essere invece di edizione o di azione. Può es-
sere anche l’apostolato missionario. Considerarci poi membri 
della Chiesa, perciò chiedere tutte le grazie per la Chiesa, dal 
Papa fino ai bambinetti, perché conservino l’innocenza. Con-

3  Cf Col 3,3.
4  Dall’Atto di speranza.
5  Cf Gal 2,20: «…ma Cristo vive in me».
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siderarci anche membri di una nazione, quindi pregare per la 
patria. Considerarci membri dell’umanità, quindi tutti gli uo-
mini creati da Dio sono per noi fratelli, poiché Iddio è il nostro 
Padre: «Padre nostro, che sei nei cieli»6.

Ecco allora, noi estendiamo le nostre intenzioni ai bisogni 
maggiori, ai bisogni anche del momento. In modo particola-
re hanno bisogno di aiuto i morenti, perché in quel momento 
si decide la sorte dell’eternità, secondo se si esce dal mondo 
riconciliati con Dio o non riconciliati con Dio. E poi per le 
anime del purgatorio che non possono soccorrere se stesse, ma 
possono pregare per noi. Allora noi abbiamo da pregare per i 
bisogni generali.

In modo particolare ci fissiamo su di noi: “Che cosa mi 
manca? Che cosa ho già?”. Possiamo passare in rassegna i no-
stri bisogni, i più intimi, perché ogni anima sa come sta con 
Dio, ogni anima sa quale necessità ha in generale. In generale 
dico, perché molte volte noi non conosciamo i nostri bisogni 
maggiori: chiediamo una grazia, mentre ne abbiamo bisogno 
di un’altra. Chiedi, per esempio, lo spirito di sacrificio men-
tre hai bisogno dell’umiltà. Noi abbiamo da pregare, e lasciare 
al Signore che esaudisca le preghiere non secondo la nostra 
scienza, ma secondo la sua sapienza e secondo il suo amore. 
Così tante volte si chiedono grazie materiali, ecc. Si possono 
chiedere se sono volontà di Dio, ma bisogna lasciare che il Si-
gnore, che è infinitamente sapiente e ci ama con amore divino, 
dia a noi ciò che a noi è più conveniente. Allora, fissate un po’ 
le grazie, e specialmente considerati i propositi che ci sono e 
quelli che non ci sono, quelli che abbiamo fatto e quelli che 
magari ci vengono suggeriti dal confessore o da chi ci guida o 
da chi ci ammonisce, ci corregge, ci istruisce. 

Allora, messi davanti tutti questi bisogni, preghiamo il ro-
sario. Per mezzo della Madonna preghiamo Gesù. Pensare, ad 
esempio, quando Maria era ai piedi della croce: noi presentia-
mo a Maria le nostre domande, perché ella le presenti a Gesù, 
e con la sua intercessione le renda accette a Gesù. Ella è la 
mediatrice della grazia: Rivolgi a noi quegli occhi tuoi mise-

6  Cf Mt 6,9.
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ricordiosi, e le chiediamo sempre quella che è la grazia finale: 
Mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo 
seno. Allora, bene i misteri del rosario, meditandoli, dirli ada-
gio, che non siano una recitazione, così in forma meccanica, 
quasi come un grammofono che ripete ciò che è inciso. Recita 
ciò che è inciso. No! Anime vive! Persone dotate di intelligen-
za e di volontà e di cuore. Siamo totalmente davanti al nostro 
Dio! E dai misteri ci sono sempre insegnamenti da prendere, 
verità da considerare, e ci vengono suggerite le grazie che dob-
biamo chiedere al Signore. Allora adagino, adagino.

E poi aggiungere le preghiere. Ma la fine di questa terza 
parte della Visita è solo per suggerimento, non è che vi sia 
l’obbligo di coscienza: rinnovazione della professione religio-
sa e Comunione spirituale. Di nuovo donarsi al Signore con 
tutto l’essere. La formula è pressappoco, nella sostanza, sem-
pre uguale per tutte le consacrazioni, per tutte le professioni, 
qualunque formula si adoperi: Tutto mi dono, offro e consacro, 
promettendo di vivere la vita comune, di vivere cioè una vita 
conformata alle Costituzioni e abbandonata in Dio.

Andiamo a fondo. Non contentarsi della rassegnazione, ma 
arrivare all’abbandono in Dio, in maniera che niente si chie-
da e niente si rifiuti, anche se è in opposizione e ripugni alla 
nostra natura. Ripugnava anche a Gesù dire: «Padre, non sia 
fatta la mia volontà, ma la tua»7. E la diciamo con Gesù. “Ma 
non la sento tanto. Sento più il bisogno della grazia materiale, 
supponiamo della guarigione”. Ma se la punta della volontà è 
ben unita a Dio dopo, con la grazia della preghiera si otterrà 
l’abbandono in Dio. Quindi, la rinnovazione dei santi voti, la 
professione religiosa, fatta anche brevemente, e la Comunione 
spirituale con cui ci stabiliamo in Dio.

Allora si saluta Gesù, lo si ringrazia di averci ricevuti in 
udienza, e gli domandiamo perdono delle negligenze o delle 
distrazioni che per lo più non sono volontarie, ma sono de-
bolezze. Gli domandiamo, per un’altra volta, di sapere incon-
trarci meglio con lui, con l’anima più pulita, con la mente più 
serena, con il cuore più aperto, e quindi partiamo con la fiducia 

7  Cf Lc 22,42.
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di essere da lui accompagnate in tutto. Gesù nel cuore, così che 
la tua anima è come un tabernacolo che porta Gesù, che porta 
Gesù dove si va. Sì, perché con la Comunione spirituale si è di 
nuovo ristabilita l’unione con il Signore, l’unione più intima. 
Ecco, come perduti in Gesù! «Vita vestra abscondita est cum 
Christo in Deo», così. Che grande tesoro è l’adorazione!

Quindi, il primo punto è la santificazione della mente con 
la fede. Il secondo punto è la santificazione della volontà con 
l’impegno delle buone opere che vogliamo fare sperando, per 
i meriti di Gesù Cristo, gli aiuti e il paradiso. E terzo, con la 
santificazione del nostro cuore. Che tenda alla gloria di Dio! 
Che non cerchiamo l’io, che tante volte è in opposizione a Dio. 
Ma voglio Dio, Dio, il suo amore, la sua gloria! Che il nostro 
cuore voglia il paradiso, cioè Gesù. 

E poi l’amore al prossimo nell’apostolato, pensando ai 
grandi bisogni delle anime. Gesù è morto per tutti e ha redento 
tutti con il suo sangue. Che noi possiamo fare nella nostra vita, 
nella nostra giornata terrena, almeno, almeno quel po’ di apo-
stolato! Allora la Visita resta come un refrigerio per l’anima, 
resta come una fortificazione dell’anima, resta una saldatura 
del nostro essere con Dio. 

MEDITAZIONI VARIE 1958



27. IN PREPARAZIONE 
ALLA FESTA DELL’IMMACOLATA1

Prima dell’Immacolata, è bene che questa mattina ci fer-
miamo a considerare il singolare privilegio di Maria concepita 
senza il peccato originale. La sua esistenza sulla terra inco-
minciò con una grazia straordinaria di Dio, come si concluse 
con un privilegio ugualmente straordinario: la sua assunzione 
corporea al cielo. L’Immacolata Concezione è un privilegio 
eccezionale, perché tutti i figli di Adamo nascono con questa 
macchia che non è personale, ma ereditata.

Adamo, ornato di tutte le grazie con cui Dio l’aveva creato, 
per il peccato perdette questa suprema ricchezza della vita so-
prannaturale, della grazia di Dio, e con la grazia gli altri beni. 
Peccando, questi beni, questa grazia non poté trasmetterla ai 
suoi figliuoli, come un padre che prima era ricco, se spreca il 
suo patrimonio, il suo denaro, non può più lasciarlo in eredità 
ai figli. Però il Signore promise il Riparatore, cioè il Figlio di 
Dio che si sarebbe incarnato e sarebbe venuto a riparare il pec-
cato di Adamo. Si sarebbe incarnato nel seno di una vergine, 
come era stato predetto dai profeti.

E allora il Signore volle che il Figlio si incarnasse in una 
vergine che fosse del tutto monda, una vergine la cui anima 
non fosse mai stata in possesso del demonio, nemico di Dio. 
Neppure per il peccato originale. Ecco quindi il privilegio stra-
ordinario, eccezionale! La Vergine Maria, nella sua concezione 
immacolata, non fu solo preservata dalla colpa, fu anche ornata 
di grazia e di grazia straordinaria, abbondantissima. Privilegio 
eccezionale! E Maria, successivamente, corrispose a tutta la 
grazia. L’Angelo la salutò: Piena di grazia, il Signore è con 
te. Benedetta fra le donne. Piena di grazia: Maria aveva la pie-
nezza di grazia in proporzione al suo ufficio, alla sua missione 

1  Meditazione tenuta ad Albano il [28] novembre 1958. Trascrizione da nastro: 
A6/an 56b = ac 96a. Dal Diario Sp. risulta che in questo giorno il Fondatore è ad 
Albano e si intrattiene con le suore.



186  

di Madre di Dio, Madre del Redentore, del Maestro divino, 
dell’Ostia santa e del Sacerdote eterno.

E il Signore fu sempre con lei: «Il Signore è con te»2, e 
cioè dalla prima esistenza fino all’ultimo respiro della vita pre-
sente, quando concluse il suo terreno pellegrinaggio, sempre il 
Signore è stato con lei. Non fu mai allontanato il Signore dalla 
colpa. E di conseguenza, ecco: «Benedetta fra tutte le donne»3. 
Singolare privilegio e singolare dignità di Maria, la Madre del 
Figlio di Dio incarnato. 

Dobbiamo considerare in primo luogo come il Signore è 
stato misericordioso con la Vergine santissima. Tutte le grazie 
che sono concesse agli uomini, vengono concesse per i meriti 
di Gesù Cristo. Così il privilegio dell’Immacolata Concezione 
di Maria è stato concesso in vista dei futuri meriti di Gesù Cri-
sto. Anche gli antichi padri si sono salvati, ad esempio Abramo, 
per i futuri meriti di Gesù Cristo. Anche noi adesso ci salviamo 
per i meriti di Gesù Cristo, per la sua passione compita. Spe-
rando sempre in lui: Per Christum Dominum nostrum4. Maria 
fu riconoscente al Signore, e cantò a suo tempo il «Magnificat 
anima mea Dominum: L’anima mia esulta nel Signore»5.

Prima riflessione: a differenza di Maria, il peccato origi-
nale in noi fu scancellato per il Battesimo. Cioè, presentati 
al battistero, versata l’acqua sulla nostra testa, pronunciate 
le parole della formula dal sacerdote, il Signore ci accettò 
come suoi figli. Divenimmo allora figli di Dio, membri della 
Chiesa6 ed eredi del paradiso. E da lì ha inizio tutta la serie 
di grazie che sono poi venute a noi successivamente. Non 
solo fu tolta la colpa originale, ma nel Battesimo abbiamo 
avuto la vita soprannaturale, la grazia. E con la grazia il dono 
della fede, il dono della speranza, il dono della carità. E tutti 
gli altri doni che lo Spirito Santo volle concedere alla nostra 
anima.

2  Cf Lc 1,28.
3  Cf Lc 1,42.
4  Per Cristo nostro Signore. Formula conclusiva abbreviata delle orazioni li-

turgiche.
5  Cf  Lc 1,46: «L’anima mia magnifica il Signore».
6  Cf Catechismo di Pio X, n. 290.
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Allora, la prima conseguenza per noi: riconoscenza a Dio il 
quale non solo ci creò, ma ci fece cristiani. Ci fece cristiani per 
mezzo del Battesimo, cioè “seguaci di Gesù Cristo”. Cristiani! 
Dopo sono venute tutte le altre grazie. Vi è un’altra differenza 
tra noi e Maria: non sempre noi abbiamo corrisposto alla grazia 
che il Signore ci ha concesso nel Battesimo, mentre Maria cor-
rispose perfettamente alla grazia dell’immacolata concezione. 
Il Signore nella vita ci ha seguito con la sua misericordia, con 
la sua bontà, e quante volte egli ha aggiunto grazia a grazia! E 
quante volte nella sua bontà ha perdonato le nostre colpe!

Allora noi dobbiamo riparare le incorrispondenze alla gra-
zia. Riparare le incorrispondenze alla grazia di quando erava-
mo piccoli, e poi più avanti già negli anni, e ancora più recente-
mente. Chi ha corrisposto totalmente alle grazie di Dio? Ecco, 
noi possiamo sempre umiliarci, perché da una parte non cono-
sciamo pienamente la grande quantità di grazia che il Signore 
ci ha concesso nei nostri anni passati. Non possiamo compren-
dere tutto l’abisso della bontà di Dio e d’altra parte neppure 
possiamo misurare tutta la nostra ingratitudine, quanto, più o 
meno, sia stata verso il Signore e quanto, non corrispondendo 
alla grazia di Dio, ci siamo privati di altri doni. Allora riparare, 
onde le conseguenze del male passato non si estendano all’av-
venire per la nostra incorrispondenza. Il Signore, aggiungendo 
grazia a grazia, scancelli anche le conseguenze del nostro pec-
cato, delle incorrispondenze alla grazia. Sempre camminare in 
umiltà, anche quando una persona ha già fatto molto progresso 
nella via di Dio. C’è sempre da umiliarsi. 

Terzo, dobbiamo mettere grande fiducia in Gesù Cristo, il 
quale non solamente ha pagato per i nostri peccati, ma ha ot-
tenuto per noi la grazia e quindi la vita soprannaturale, ci ha 
riaperto il paradiso, e ci ha dato la possibilità di arrivare a gran-
de santità. Ci ha dato la possibilità, per mezzo dei sacramenti, 
di accrescere continuamente la grazia. Che fortuna ricevere la 
Comunione spesso! Ci ha dato la vita religiosa che è uno stato 
stabilito da Gesù Cristo, e così pure ci ha dato la Chiesa da cui 
ci vengono innumerevoli beni, specialmente la verità e il com-
plesso degli insegnamenti per la nostra santificazione, e tutti i 
mezzi di grazia che abbiamo a disposizione.

IN PREPARAZIONE ALLA FESTA DELL’IMMACOLATA
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Dobbiamo sempre essere riconoscenti a Gesù e confidare 
in lui: Per Christum Dominum nostrum. Le nostre preghiere, le 
nostre suppliche, e le misericordie di Dio ci vengono elargite 
per mezzo di Gesù Cristo e per i suoi meriti. Egli intercede 
continuamente presso il Padre celeste per noi qui nel taberna-
colo dove è vivo e vero, e lassù in cielo dove egli è salito nella 
sua gloria. Noi siamo sempre presenti alla sua mente e al suo 
cuore. Egli non desidera altro che di applicarci sempre più ab-
bondantemente i meriti della sua passione e della sua vita, per-
ché li ha compiuti appositamente. Sono per noi. Se avessimo 
tanta fede e ci lasciassimo santificare! Allora l’opera di Gesù 
Cristo sarebbe compiuta secondo i disegni del Padre celeste e 
secondo i disegni del suo Cuore. Lasciamoci santificare nella 
docilità e nell’umiltà e nella fede! Docilità alla grazia, umiltà, 
perché da noi nulla possiamo, e fede, perché con lui, con Dio, 
possiamo tutto. Chi è che non può farsi santa? Solo chi si op-
pone alla volontà di Dio e manca di fede. Solo chi si oppone 
alla volontà di Dio e quindi non ha la fede che dovrebbe avere, 
perché come chi non crede a niente si perde, così chi crede 
poco, va poco avanti nella santità. 

Allora, fede nei meriti di Gesù Cristo che ha incomincia-
to a raccogliere nel presepio, dove cominciò la sua vita terre-
na in tanta povertà, sofferenza e umiliazione. Dal presepio al 
sepolcro, la sua vita fu tutta un succedersi di meriti messi a 
nostra disposizione. Egli ha glorificato il Padre con la sua vita 
santissima e i meriti li ha preparati per noi. Fede! Che Gesù ci 
conceda i suoi meriti e santifichi le nostre anime. 

Dunque tre pensieri per la novena dell’Immacolata Con-
cezione: il primo è la riconoscenza a Dio, perché conservò la 
nostra Madre immacolata, e la riconoscenza, perché ci ha am-
messi ad essere suoi figli per il Battesimo. Secondo, il pensiero 
di umiltà, perché nella nostra vita non abbiamo sempre corri-
sposto alle grazie come ha corrisposto Maria. Pensieri di umil-
tà. Terzo, fede in Gesù Cristo, il quale non solo ha pagato per i 
nostri peccati, ma ancora ci offre i suoi meriti, ci offre i mezzi 
di santificazione. Ma se noi siamo capricciosi e resistiamo alla 
sua volontà, se non c’è anche la nostra volontà, egli non ce 
li può concedere, perché la salvezza non viene data contro la 
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volontà dell’uomo. Noi crediamo, e allora egli può operare in 
noi. Operare così da comunicarci i suoi meriti, santificarci e 
cancellare anche le conseguenze delle incorrispondenze alla 
grazia che ci sono state. Così la novena dell’Immacolata por-
terà più frutto. Confidare nei meriti di Gesù Cristo, i meriti che 
egli raccolse dal presepio al momento in cui consegnò il suo 
spirito nelle mani del Padre celeste. 

IN PREPARAZIONE ALLA FESTA DELL’IMMACOLATA



28. INTIMITÀ CON DIO1

Dobbiamo sempre conservare e accrescere l’unione con 
Dio. Renderla abituale, ma questo desiderio nostro trova alcu-
ni pericoli e, qualcuna dice, qualche ostacolo. Occorre pensare 
bene: l’attività esterna, l’attività apostolica specialmente, non 
deve distrarci, distaccarci da Dio. Secondo, neppure le relazio-
ni con le persone devono distaccarci da Dio.

Primo: le attività apostoliche, cioè i lavori che si devono 
fare, anziché distaccarci da Dio, sono mezzi per condurci al 
Signore, se noi compiamo queste attività esterne nella maniera 
che piace a lui, e se noi facciamo le cose secondo la volontà di 
Dio e per compiere la volontà di Dio. Poi, se di tanto in tanto 
nelle azioni, nelle attività, ci fermiamo qualche istante per ri-
stabilire e sentire di nuovo il Signore. Ristabilire l’unione con 
lui e sentirlo più vivamente.

Le attività esterne bisogna che siano fatte, perché vengo-
no dall’obbedienza. Nell’obbedienza sono disposte tante cose 
che dobbiamo compiere. Quando noi le compiamo per unirci 
a Dio, allora la nostra volontà è con lui. Qualcuno può fare 
l’obiezione: “Ma allora non penso al Signore!”. Quando pensi 
al Signore è specialmente la mente unita a Dio, come quando 
fai la meditazione. E quando fai la volontà di Dio, è special-
mente la volontà unita a Dio. Quindi c’è sempre l’unione con 
Dio. Può essere che una pensi: “Ma io mi applico tutta per far 
riuscire bene le cose che devo fare e allora tutta applicata lì, 
dimentico il Signore!”. Quando uno si applica per fare la vo-
lontà di Dio bene, proprio allora è sempre più unita al Signore, 
vuole fare meglio il volere di Dio. Quindi quel compiere sol-

1  Meditazione tenuta ad [Albano] nel mese di dicembre 1958. Ciclostilato, fo-
gli 4 (22x32), parte di un plico con numerazione progressiva (pp. 73-76). Il luogo è 
stato aggiunto a mano. Il plico raccoglie le meditazioni tenute ad Albano e nel testo 
si fa riferimento alle infermità. È quindi certo che la meditazione fu tenuta in quel 
luogo. Anche la data è incompleta, essendo indicato sul dattiloscritto solo l’anno e 
il mese. Nella raccolta questa meditazione precede e non ha nessun riferimento al 
tempo natalizio. 
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lecitamente la volontà di Dio è come se uno stesse in chiesa a 
pregare e sentisse la sua mente unita al Signore.

La seconda avvertenza è questa: oltre il fare solo quello 
che è volontà di Dio e non scegliere noi, altra cosa nell’attività 
che noi compiamo esteriormente è non lasciarci trascinare e 
comandare dall’amor proprio. No, fare le cose pacificamente. 
Gesù è il re pacifico! Quando andò a Betania ed ebbe ospitalità 
da Maria e da Marta, Gesù si ritirò a parlare familiarmente 
con Maria che aveva qualcosa da comunicargli. Marta rimase 
sola a fare le faccende di casa e a preparare il ristoro a Gesù 
ed agli Apostoli. Ma ad un certo momento ecco che apre la 
porta e comincia a fare le sue rimostranze: «Non ti rincresce 
che mia sorella mi lasci sola a fare i lavori di casa?». Gesù 
non la rimproverò per il lavoro, ma per l’affanno: «Ti turbi 
per troppe cose!»2. Le attività esterne piacciono a Gesù, ma 
non il turbamento, l’agitazione, il lasciarsi trasportare dalle 
preoccupazioni così da non comunicare più con lui. E allora, 
se abbiamo questa inclinazione a lasciarci assorbire, trascinare 
troppo dalle cose esterne, di tanto in tanto un piccolo arresto, 
cioè una pausa in cui ritroviamo Gesù e sentiamo di nuovo 
Gesù nel nostro cuore. Si riprende allora l’attività nell’unione 
con Gesù e così si conserva la pace e la serenità. Occuparsi e 
dedicarsi a compiere generosamente il volere di Dio. Questo ci 
porta all’unione con Dio, perché c’è l’unione della volontà con 
Dio. Lasciarsi trasportare dall’amor proprio così da non sentire 
più Dio, è un po’ distaccarsi dal Signore. Se abbiamo questa 
debolezza, allora di tanto in tanto fare una piccola pausa per 
ristabilirci in Dio e sentire di nuovo lui, il suo volere. Sentire 
che lui è nel cuore, che lui ci sostiene.

Altra cosa che dobbiamo fare: le relazioni esterne non de-
vono distaccarci dal Signore, così da non ricordarci lui. Le 
relazioni esterne possono essere con le persone di famiglia, 
e qui con le persone che sono nella clinica. Vedere nelle per-
sone l’immagine di Dio! Sempre Iddio che viene richiamato, 
l’immagine di Dio! È come trovarsi davanti ad una statua re-
ligiosa, come vedere un quadro con l’immagine di Gesù! La 

2  Cf Lc 10,40-41.
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persona che è lì con noi è immagine di Gesù ed è un’immagi-
ne più viva che non una tela, che non una statua di pietra, ad 
esempio, tanto più se si tratta di anime consacrate a Dio in cui 
abita Gesù.

Quindi non dobbiamo allontanare da noi la comunicazione 
con le persone con le quali conviviamo, ma questa deve por-
tarci alla riflessione, al rispetto di Dio! Dio ha fatto l’uomo ad 
immagine e somiglianza sua e allora se ognuno è immagine di 
Dio, se è simile a Dio perché unito a Dio, queste relazioni, se 
noi riflettiamo, ci portano ad innalzarci sempre più verso Dio. 
In certi casi può essere che uno rifletta un po’ diversamente 
su questo: “Ma è una persona cattiva”. Supponiamo una rela-
zione con persone che hanno idee e costumi contrari a noi, e 
magari sono anche lontane da Dio ma sono sempre immagine 
di Dio. Se tu vedi una medaglia che è caduta nel fango e quindi 
è sporca, se quella medaglia portava l’impronta di Gesù, la 
porta ancora. È stata guastata perché è caduta nel fango, però 
porta sempre l’immagine di Dio. Abbiamo quindi sempre una 
ragione per considerare negli altri l’immagine del Signore. Il 
Signore Iddio ci ha creati, la SS. Trinità è in noi. Il Padre con 
la sua potenza ci ha dato l’essere, il Figlio con la sua sapienza 
ci ha dato la ragione e lo Spirito Santo ha infuso in noi il sen-
timento che dovrebbe essere rivolto a Dio. Se il cuore viene ri-
volto malamente alle creature, non cessa di essere stato creato 
per Dio e da Dio.

Quindi ogni persona che incontriamo, e perciò ogni rela-
zione che abbiamo, non deve distaccarci da Dio, ma deve por-
tarci al raccoglimento, all’unione abituale con Dio, a sentire 
Dio. Sentire Dio nella mente, Dio nel cuore, Dio nella volontà. 
Servirci quindi delle attività esterne e delle opere che si devo-
no fare ed anche dello stesso sollievo e riposo che si deve pren-
dere, perché è volontà di Dio. Non scegliere noi le cose, non 
fare nessuna attività che non sia volontà di Dio. Solo e sempre 
il volere di Dio! Allora c’è l’unione di volontà con Dio. E an-
che quando noi facciamo la volontà di Dio, tenerci in qualche 
maniera uniti a lui nella pace, pur nella sveltezza. Nella gene-
rosità, nella volontà e nel sentimento desiderare di conservare 
l’unione con Dio!
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Inoltre avvicinare le persone che ci ricordano Dio per man-
tenere l’unione di spirito con lui. Abbiamo tante occasioni per 
richiamare alla mente il Signore nella giornata. Sì, tante oc-
casioni, anche le stesse pene sono nella volontà di Dio. O che 
Dio le manda o che le permette. Perciò tutto deve servire per 
innalzarci al Signore.

Non lamentiamoci così facilmente che siamo distratte, per-
ché le attività che si devono compiere sono intense, sono mol-
te, ma facciamole bene solo perché Dio le vuole e nella pace 
di Dio. Purché si compia la volontà di Dio! E nelle relazioni 
esterne sempre essere guidati dalla fede! «Facciamo l’uomo ad 
immagine e somiglianza nostra»3, ha detto il Signore. Imma-
gine specialmente per la mente, per la volontà, per il cuore, e 
somiglianza perché Dio aveva creato l’uomo in grazia, perciò 
l’uomo è sempre immagine di Dio anche quando questa viene 
sporcata dal peccato. Se poi si tratta di anime in grazia di Dio, 
come sempre supponiamo, e si tratta specialmente di persone 
consacrate al Signore, allora la presenza di Dio in quelle anime 
è doppia, diciamo, è più perfetta, perché quelle anime vivono 
della grazia, vivono cioè la vita soprannaturale che è l’unione 
con Dio.

Chiediamo al Signore di saperci sempre elevare a lui e di 
compiere solo e sempre il suo santo volere.

3  Cf Gen 1,26.
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29. L’APOSTOLATO1

Dobbiamo considerare la venuta di nostro Signore Gesù 
Cristo. Avvento vuol dire venuta. Propter nos homines et 
propter nostram salutem descendit de coelis. Et incarnatus est 
de Spiritu Sancto, ex Maria Virgine: et homo factus est: Per 
noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo il Figlio 
di Dio e s’incarnò nel seno purissimo della Vergine e si fece 
uomo come noi2.

Per noi uomini e per la nostra salvezza: il religioso e la 
religiosa devono entrare al massimo nello spirito di Gesù, 
nell’intimità con il cuore di Gesù e partecipare ai suoi desideri. 
Il religioso e la religiosa non solamente si legano al Signore, 
ma oltre a questo si offrono per l’apostolato e per le anime. Il 
religioso e la religiosa nel loro stato sono intimamente connes-
si con l’apostolato e cioè: salvare e santificare se stessi, salvare 
e santificare le anime.

Notiamo quattro apostolati, anzi possiamo anche arrivare 
a cinque, che si possono fare da tutti anche da chi è infermo, 
anche magari da chi è muto.

1. L’apostolato della vita interiore, cioè quell’apostolato 
che si deve compiere per la nostra santificazione. È il lavoro 
per togliere dal nostro cuore ciò che ancora dispiace a Dio e 
mettere invece ciò che piace a Dio. Quindi gli esami di co-
scienza, le Confessioni per togliere e per mettere ciò che piace 
al Signore, particolarmente per mezzo delle meditazioni, delle 

1  Meditazione tenuta ad Albano nel dicembre 1958. Ciclostilato, fogli 6 
(22x32), parte di un plico con numerazione progressiva (pp. 77-81). Non è indicato 
il luogo, ma il plico raccoglie le meditazioni tenute ad Albano. La data è incompleta, 
essendo indicato solo l’anno. Dal Diario Sp. risulta che Don Alberione si recò ad 
Albano nei giorni 14, 16, 23 dicembre. Il titolo della meditazione nel ciclostilato è: 
“In preparazione del Natale”. Dal contenuto non sembra che si possa collocare alla 
vigilia di Natale, tanto più che esiste un’altra meditazione in cui Don Alberione fa 
espressamente gli auguri alla comunità (med. 33). A mano è stato aggiunto il titolo: 
“L’apostolato in genere”. Esiste un dattiloscritto successivo con il titolo “L’aposto-
lato”. Visto il contenuto della meditazione si assume quest’ultimo titolo.

2  Dal Credo niceno-costantinopolitano.
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adorazioni e della santissima Eucaristia. Allora lavorando per 
la propria santificazione si ottengono grazie per le anime e il 
frutto delle opere si dilata, si sparge sopra l’umanità e special-
mente su quelle anime che vivono vicino a noi. L’impegno 
interiore di santificazione appare anche all’esterno e coloro 
che sanno osservare con occhio buono lo scoprono in qual-
che misura. Inoltre vi è tutto quel complesso di grazie che si 
ottengono. 

2. L’apostolato della preghiera. L’apostolato della preghie-
ra possono farlo tutti, anche se uno fosse muto, perché si prega 
con la mente, si prega con il cuore. L’unione con Dio nella 
giornata è una continua preghiera. Questo apostolato può esse-
re individuale: lo fa chi prega per le anime purganti e prega per 
tutti i morenti, per i bambini, per le vocazioni, per la Chiesa, 
per i peccatori, prega per tutte le necessità delle varie categorie 
di persone con cuore largo, desiderando a tutti un gran bene, 
soprattutto la salvezza eterna. L’apostolato della preghiera può 
essere organizzato tra quelli che sono iscritti a questa unione, 
a questa associazione che comprende tanti milioni di persone3.

3. L’apostolato del buon esempio. Dare esempio di pa-
zienza, di bontà, di schiettezza, di sincerità, di sollecitudine, 
di premura, di interessamento. Dare esempio di vita religiosa 
ben vissuta nell’osservanza vera delle proprie Costituzioni, in 
quanto è possibile con lo stato di salute. Esempio quindi di 
povertà, di delicatezza, di obbedienza, di sottomissione e di 
abbandono in Dio.

L’esempio influisce tanto sulle anime ed è una continua 
predica senza che si debba parlare, senza che si debba scrivere 
o senza che si debba insegnare con la parola. Esempio buono! 
Gli esempi buoni restano impressi, operano direttamente nel 
cuore di chi li osserva, di chi vede, e a tempo opportuno hanno 
il loro effetto, il loro frutto.

3  L’Apostolato della preghiera è un’associazione di fedeli che si impegnano per 
la diffusione della spiritualità del Sacro Cuore di Gesù mediante l’offerta quotidiana 
della preghiera e delle proprie azioni e l’animazione di gruppi di preghiera. L’Asso-
ciazione è sorta in Francia il 3 dicembre 1844 per opera del p. François-Xavier Sa-
verio Gautrelet SJ (1807-1886). Successivamente, con l’opera del p. Henri Ramière 
SJ (1821-1884), si diffuse rapidamente in tutto il mondo.
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4. L’apostolato della sofferenza. Ecco l’esempio della sof-
ferenza: “Tota vita Christi crux et martyrium: Tutta la vita di 
Cristo fu croce e martirio”, dice l’Imitazione di Cristo4. E noi, 
per imitare Gesù Cristo, dobbiamo pensare che sulla terra tutti 
siamo chiamati a portare la croce. E chi ne è privo? Vi sono 
tante croci interne o esterne, fisiche o morali. Tutto può essere 
utilizzato per il massimo frutto, tutto! Quindi diciamo: Vi offro 
le mie azioni, orazioni e patimenti5! Siano patimenti interiori, 
ignoti a tutti e siano patimenti esteriori i quali possono anche 
essere conosciuti almeno in parte notevole.

Queste nostre penitenze, mortificazioni e sacrifici della 
giornata per compiere i nostri doveri, i nostri uffici siano uniti 
alla vita di Gesù, cominciando a considerare il presepe dove 
Gesù inizia la sua vita di sofferenza. Eccolo abbandonato, e 
là «nel medio corso della notte»6 appare il Figlio di Dio, e gli 
uomini non lo sanno, lo ignorano.

E quale fu la sua condizione? Come potè trovarsi in quella 
grotta? E fu così fino a quando spirò sulla croce! “Tota vita 
Christi, crux et martyrium!”. S. Paolo scriveva dal carcere di 
Roma che era contento di soffrire, perché i suoi figliuoli spiri-
tuali ne avessero frutto, avessero grazie più abbondanti7.

5. Poi vi può essere anche un quinto apostolato, è l’aposto-
lato della parola, per chi può parlare, la buona parola che si va 
seminando qua e là, la parola occasionale che parte dal cuore, 
che è ispirata dalla fede. Quando si dice una parola di conforto, 
d’incoraggiamento, quando si dà un piccolo avviso, oppure si 
chiede di essere corretti e, mentre si chiede di essere corretti 
nei nostri falli si fa come un ammonimento a chi sente. Dob-
biamo sempre tendere ad una maggiore purificazione. Queste 
parole spicciole a volte valgono più di una intera predica, per-
ché sono dette al momento opportuno, perché la goccia cade 
proprio là dove c’è bisogno di un po’ di refrigerio, dove l’aiuto 
e il soccorso spirituale è dato a tempo. Però queste parole de-

4  Cf Imitazione di Cristo, II, XII, 3.
5  Cf Cuore divino di Gesù, in Le preghiere della Pia Società San Paolo, ed. 

1944, p. 17.
6  Cf Sap 18,14.
7  Cf 2Tm 1,12.16.
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vono nascere “ex abundantia cordis”8, nascere dal cuore con 
spontaneità, perché nell’anima c’è l’amore di Dio, c’è spirito 
di fede, perché l’anima è sostenuta sempre dalla speranza nella 
bontà della misericordia di Dio, dalla speranza della salvezza 
e santificazione. Che le parole partano dal cuore! Quando si è 
pieni di cosacce, si danno cosacce, ma quando si è pieni di Dio, 
si dà Dio. Quindi noi stessi possiamo riconoscere, dal modo 
di parlare, dalle cose che stiamo dicendo, se il nostro cuore è 
pieno di Dio, oppure se è freddo e indifferente e tutto è soltanto 
umano senza lo spirito di quella fede che ci deve sostenere.

Allora vi sono quattro apostolati che si possono fare da tut-
ti. Unire tutte le nostre intenzioni a quelle con cui Gesù nasce 
nel presepio: Propter nos homines et propter nostram salutem. 
Tu sei religioso, tu sei religiosa per gli uomini e per la loro 
salvezza, oltre che per la tua santificazione. La vita religiosa 
è intimamente legata all’apostolato e non vi sarà piena vita 
religiosa se non c’è anche questa manifestazione d’apostolato. 
Noi sappiamo di essere con Dio e quando amiamo i fratelli 
spiritualmente in senso cristiano, in senso religioso, più amia-
mo Iddio. Abbiamo un segno, un segno del vero amore di Dio 
quando abbiamo il vero amore del prossimo. Unirsi quindi al 
Bambino quando inizia il suo apostolato visibile là nel prese-
pio per accompagnarlo lassù al Calvario, quando noi rendere-
mo il nostro ultimo respiro e diremo con Gesù: «Padre, nelle 
tue mani raccomando lo spirito mio»9. E quando diremo anco-
ra una volta con Gesù: «Ho sete»10 di anime, e ti offro la mia 
vita per la salvezza dell’umanità, in unione alle intenzioni che 
Gesù ebbe al Calvario, in unione con le intenzioni che Gesù ha 
ogni mattina quando si immola sull’altare. In unione a tutte le 
Messe che in continuità, tutto il giorno si stanno offrendo a Dio 
nelle varie parti del mondo.

8  Cf Mt 12,34: «…dalla pienezza del cuore».
9  Cf Lc 23,46.
10  Cf Gv 19,28.
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30. MEDITAZIONE ALLE NOVIZIE1

Avete una grande fortuna nel fare il noviziato sotto lo 
sguardo di Maria. Maria è il modello delle educatrici, ed è sta-
ta modello delle educatrici anche perché fu il modello delle 
educande. Modello delle educande, cioè corrispose in tutto alla 
grazia di Dio, si lasciò guidare dal Signore e da quelle persone 
che il Signore mandò sulla sua strada per indirizzarla verso 
il cielo, verso la sua missione. Quelle persone che il Signore 
mandò sulla strada della sua vita non sempre erano a cono-
scenza, anzi per lo più, non erano a conoscenza della missione 
stessa che Maria avrebbe compiuto nella sua vita. Maria fu 
docile, apprese tutto, corrispose pienamente alle grazie o che 
venivano dal Signore direttamente, oppure venivano attraverso 
chi la istruiva, chi la guidava nella sua fanciullezza, nella sua 
giovinezza. 

Quando un’anima si rimette totalmente nelle mani di Dio e 
nelle mani delle persone di cui Dio si serve, allora quest’anima 
potrà compiere tutto il bene che Dio aspetta da lei, potrà corri-
spondere pienamente ai disegni di Dio sopra di lei. Non potete 
adesso conoscere tutto il futuro nei particolari, perché oltre alla 
vita esteriore che si potrà fare nella comunità, nella Congrega-
zione, vi è tutta una condotta di Dio nell’interno dell’anima. E 
quanto Dio potrà elevare la vostra anima, quanto Iddio potrà 
dare di luce alla vostra anima, quanto potrà infondervi di gra-
zia, di forza per compiere totalmente il suo volere, per la santi-
ficazione, la perfezione e l’apostolato! Mirabile il Signore nei 
suoi disegni! Siamo docili alla sua grazia, nessuna resistenza, 
mai, perché allora resistiamo al bene nostro e non lo vogliamo. 
Docilità è allora: considerare questa fiducia in Dio e fiducia in 
chi guida, e lasciarsi veramente condurre docilmente. 

1  Meditazione tenuta alle novizie a Roma il 16 dicembre 1958. Trascrizione 
da nastro: A6/an57b = ac 97b. Stampata in sedicesimo (pp. 1-8) insieme a una con-
ferenza della Prima Maestra Tecla Merlo (1894-1964) e a una di M. Nazarena Mo-
rando (1904-1984).



  199MEDITAZIONE ALLE NOVIZIE

Due cose da notare adesso. Si entra nel noviziato e si è 
buone cristiane, però semplici cristiane. Prima avete già dato 
prova di osservare i comandamenti di Dio, una certa prova an-
che di tendere alla vita religiosa e di voler praticare quello che 
la vita religiosa paolina comporta. Quindi non soltanto il primo 
articolo delle Costituzioni, tendere alla perfezione mediante 
l’esercizio della povertà, castità, obbedienza e vita comune, 
ma ancora quello che è il secondo articolo delle Costituzioni, 
cioè attendere all’apostolato secondo lo spirito della Congre-
gazione cioè con i mezzi più celeri e più efficaci, i mezzi più 
adatti ai tempi, quei mezzi che il progresso umano mette a ser-
vizio del Vangelo. 

Come si deve uscire dal noviziato? Si deve uscire religiose. 
Se l’anima, dopo tanta preghiera e dopo tanta riflessione e tanti 
consigli così decide, perché sente la voce interna, se ha quel 
desiderio di santità e di apostolato, e ha ricevuto il consiglio 
di camminare nella via intrapresa, e ha pregato molto, allora è 
decisa. Da notare però questo: la professione è la dichiarazione 
pubblica della volontà, dell’impegno, del proposito. La profes-
sione è dichiarazione che impegna davanti a Dio e davanti alla 
Chiesa. Però, perché sia sincera bisogna che la dichiarazione 
sia fondata, e quindi che l’animo sia già trasformato secondo 
lo spirito paolino: trasformato il pensiero, trasformato il cuore, 
trasformata la volontà, trasformata la vita, le abitudini. Anche 
il governo del corpo sia fatto religiosamente, cioè gli occhi e 
tutti i sensi, l’udito, anche i sensi interni, tutto sia conformato 
alla vita paolina. È tutta una trasformazione, la creazione di 
una persona nuova: da semplice cristiana a religiosa paolina. 
Questa trasformazione si opera cambiando i pensieri e unifor-
mandoli alla Congregazione, alla vita religiosa, conformandoli 
a Dio, conformandoli a tutti i principi che vi sono nel Vangelo, 
quei principi di fede che reggono la vita religiosa.

Principi di fede. Il fondamentale è: «Se vuoi essere perfet-
to»2 e poi le tre parti di questa perfezione che ci vogliono nella 
vita religiosa: la povertà, l’obbedienza, la castità. Pensare ed 
essere convinti che questo è il meglio; pensare che questo è 

2  Cf Mt 19,21.
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una grazia, è un privilegio e, nello stesso tempo, un invito di 
Dio alle anime che ama. Così orientare il cuore perfettamente 
verso Dio, cioè che non ci siano più desideri umani, desideri 
ispirati dall’ambizione o dall’amor proprio, desideri di cose 
della terra, di ornamenti, desideri di piaceri, desideri anche di 
quello che sarebbe lecito in altro stato, in maniera che l’affetto, 
l’amore verso Dio sia puro, intero.

Perché chi forma una famiglia «divisus est»3, chi invece 
si dà a Dio è di Dio, e deve essere di Dio. Deve sentire Dio e 
aspirare a Dio e a vivere per Dio attraverso la Congregazio-
ne, così da amarla come una creatura di Dio, come il riposo 
dell’anima. Amare la Congregazione come la famiglia delle 
anime che vogliono essere perfette nello spirito paolino, così 
da stabilire anche quello che sembra giusto secondo il quar-
to comandamento: stabilire il cuore nella famiglia religiosa. 
Considerare l’affetto che si deve portare ancora alla famiglia 
umana, in altro senso, in senso soprannaturale, persuase che 
si forma una famiglia nuova a cui bisogna contribuire in tutte 
le maniere che è possibile, a cui si donano le forze, a cui si 
dona la vita, perché sia condotta secondo lo spirito della Con-
gregazione, quindi nella maggiore perfezione e nel migliore 
apostolato.

Adesso si nota che vi è un affetto a volte un po’ disordinato 
riguardo alla famiglia umana. Non si capisce allora che cosa 
sia la famiglia religiosa e la famiglia di Dio, la famiglia nuova, 
la famiglia a cui si appartiene e nella quale si è entrati. Allora 
si va disfacendo un po’ la professione, se ci sono sempre le pre-
mure per parenti e ci si preoccupa di più delle loro cose mate-
riali che della Congregazione, oppure ci si preoccupa più delle 
loro cose materiali che delle loro cose spirituali. «Lasciate che 
i morti seppelliscano i morti»4, cioè chi non lascia suo padre e 
sua madre, le sorelle, tutti i parenti e se stesso non è degno di 
me, non può essere mio discepolo. Bisogna stabilire il cuore. 
Se non ci si sente di fare questo, allora è necessario riflettere 
bene prima di fare il passo.

3  Cf 1Cor 7,33-34: «…si trova diviso».
4  Cf Lc 9,60.
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In terzo luogo, cambiare la volontà. Prima ero per la vita 
cristiana, adesso sono per il perfezionamento della vita cri-
stiana, cioè voglio seguire Gesù nella povertà, nella castità e 
nell’obbedienza. La volontà è già abituata a osservare la pover-
tà non solamente come proposito, ma di fatto, e non solamente 
con qualche atto di povertà, ma con l’abitudine alle tre virtù 
che sono sostenute dai tre voti: già l’osservanza della povertà, 
già l’osservanza della castità, già l’osservanza dell’obbedienza 
intera. Bisogna che pensiamo che nella funzione prima dell’e-
missione dei voti si dice: “Finora siete libere, potete passare 
alla famiglia, alle vie ordinarie del mondo. Riflettete. E se sie-
te decise, fate il passo avanti”. Quel passo non vuol dire che 
crea le virtù, ma le conferma, e conferma la volontà, e intanto 
si dichiara di volere praticare quelle virtù confortate, aiutate 
dall’emissione dei voti.

In sostanza, bisogna essere già religiose prima di emette-
re la professione. E il noviziato è quel grande mezzo stabilito 
dalla Chiesa per compiere questa trasformazione. Non bisogna 
perdere né un giorno, né un’ora del noviziato. Tutto è prezioso: 
quello che vien detto, quello che vien dato, quello che viene 
insegnato, quello che viene corretto, quello che viene indicato. 
Tutti mezzi che si hanno in mano per l’aumento della grazia e 
per questa trasformazione: “Signore, create in me un altro spi-
rito”. «Emitte Spiritum tuum et creabuntur»5. Che siamo creati 
esseri nuovi, esseri di Dio, totalmente di Dio.

La trasformazione occorre che sia profonda. Già vi è que-
sto, che si fa il noviziato secondo il minimo che prescrive la 
Chiesa: un anno. Altri Istituti fanno di più di un anno. Ma que-
sto non deve scoraggiare nessuno, ma deve impegnare tutte 
fin dal primo momento in cui avete sentito: “Ora vi ricevo a 
nome della Congregazione, novizie della Famiglia Paolina”6. 
Da quell’istante tutto è prezioso, anche un’avvertenza, una 
piccola cosa, un esempio delle Maestre più anziane, e tutto il 
complesso dell’andamento. Vi sono tendenze: “Questa è per-
ché è entrata che era già più anziana e stenta a prendere le abi-

5  Cf Sal 104,30: «Manda il tuo spirito e saranno create tutte le cose». 
6  Cf Rituale della Pia Società delle Figlie di San Paolo, o.c., p.32.
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tudini; quest’altra ha certi modi di parlare, di considerare le cose 
che poco per volta si correggeranno”. Il noviziato è per fare la 
Paolina! E non bisogna aspettare dopo. Dopo si perfezionerà. Da 
lì incomincia proprio il lavoro al quale ci si impegna mediante 
la professione.

Meno ci scusiamo, meno siamo indulgenti con noi nel 
modo di pensare, nei sentimenti del cuore, nella volontà, nelle 
risoluzioni, nelle abitudini che si prendono, meno ci scusiamo 
e più saremo sante e felici nella vita religiosa. Perché la vita 
religiosa o si vive appieno e allora è una vita religiosa gioiosa, 
o non si vive appieno e allora si è in un continuo malessere: 
“Undequaque patitur angustias”7, da tutte le parti, tutto quel 
che vien detto fatto, ecc.

A volte manca proprio l’intelligenza della Congregazione 
e quindi la minore stima. E minor stima dei pensieri che la 
dirigono, di come si vive, degli orari che sono dati, di quello 
che riguarda l’apostolato. Si fanno troppe eccezioni. Qui non 
è che tutto sia perfetto: nessuno è perfetto e nessuna comuni-
tà è perfetta. Ma noi dobbiamo sopportare l’imperfetto, tante 
volte, per essere perfetti, per eliminare le nostre imperfezio-
ni. Avete sentito forse che Maria si sia lamentata una volta di 
qualcosa? Fuggite chi mormora, perché è peggio chi mormora 
di uno che abbia una malattia infettiva. Fuggite! E avvicinate 
invece sempre quelle che hanno più buon spirito, perché nella 
Congregazione bisogna guardare, come dice S. Bernardo, di 
imitare coloro che sono da imitarsi. Allora da una si impara 
l’obbedienza, dall’altra la pazienza, da un’altra lo spirito di 
pietà, dall’altra l’amore all’Istituto, ecc. E si raccoglie come 
l’ape fior da fiore, il meglio, non il peggio. Vi sono persone che 
sembrano destinate a raccogliere gli stracci e a metterli in vista 
con le loro mormorazioni o a scopare la camera e poi mettere 
la spazzatura sopra il tavolo. Bisogna proprio mettere in vista 
il male? O bisogna mettere in vista il bene? Lì si mostra che la 
tendenza non è buona, che il cuore non è a posto. Lo spirito di 
mormorazione indica chiaramente che il cuore non è a posto, 
non è a posto con Dio e, per conseguenza, non è a posto con 

7  Imitazione di Cristo, I, XXV, 3: “È angustiato per ogni verso”.
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la Congregazione, con le persone della Congregazione. Guar-
darsi!

La seconda cosa che volevo dire è questa: mettersi davanti 
bene ciò che si lascia e ciò che si abbraccia, perché la profes-
sione, se la fate, sia cosciente. Cosciente vuol dire saper bene 
ciò che si fa, gli impegni che si prendono e quello che intanto 
bisogna lasciare con vero distacco, con vero distacco interiore. 
Perché si può essere poveri poveri, essere privi di tante cose, 
ma intanto avere l’attaccamento, il desiderio vuoto, il desiderio 
peccaminoso degli averi, fino magari a desiderare quello che è 
illecito desiderare, e magari desiderarlo e volerlo in modo non 
conforme alla volontà di Dio. Così in tutto.

Vedere di conoscere bene ciò che si lascia e ciò da cui bi-
sogna distaccare il cuore, non solamente con la parola, ma con 
il sentimento. E particolarmente alle cose della terra opporre la 
ricerca di Dio, di Dio e delle anime, di Dio e del paradiso. Il 
distacco. Mettersi proprio davanti anche lo stato di una figliuo-
la che segue la via ordinaria dei cristiani e che vuole formarsi 
una famiglia. Capisce bene ciò che lascia? Perché, se di lì a 
un po’ comincia ad aprire l’occhio verso qualche cosa che poi 
si desidera… Ecco: prima poteva esser lecito, fino a un certo 
punto, dopo diviene peccato, se questo occhio, questo sguardo 
è dato volontariamente e con cattiva disposizione interiore, che 
poi costituisce il peccato. Occorre pensare precisamente: se si 
rinunzia, se si vuole lasciare ciò che è il frutto dell’apostolato, 
frutto materiale, e cioè si vuole praticare la povertà, si rinuncia 
ad ogni amministrazione; si vuole specialmente lasciare la no-
stra volontà per abbracciare quella di Dio, manifestata da Dio 
in tante maniere, tra cui specialmente le Costituzioni e la voce 
di chi guida la comunità. 

Mettersi davanti bene tutto e con il complesso dei sacrifici 
che questo comporta, perché la scelta sia fatta con coscien-
za tra la famiglia e Dio, cioè la Congregazione, famiglia di 
Dio. “Adhuc liberi estis”, si dice nel Rituale della professione. 
“Finora siete libere”. Mettervi davanti tutto, non nasconder-
vi nulla, e chiedere tutte le spiegazioni che si desiderano e di 
cui si ha bisogno. E chiederle a coloro che hanno l’incarico 
di rispondere adeguatamente alle domande che voi desiderate 
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fare. E d’altra parte, mettere bene davanti all’occhio ciò che si 
abbraccia, quello che sarà la vita seguente, cioè la vita che se-
guirà la professione. Non andare avanti con dubbi e incertezze, 
e non lasciarsi quasi condurre dall’acqua del fiume, come si 
fosse un pezzo di legno che la corrente trascina, cioè perché 
tutti vanno avanti, perché siamo in questa strada. No, non si è 
pezzi di legno. Si è persone vive, si è persone intelligenti. Si 
è persone fornite di molta grazia da Dio. Bisogna sempre far 
conto delle grazie successive.

Il Signore sparge sulla via che ci ha preparato, sparge su 
questa via le grazie necessarie. Ma bisogna passare per quella 
via che il Signore ha segnato, se no non le troviamo. Se noi 
passiamo da questa via troveremo queste grazie, ed esse ci ac-
compagneranno, ci conforteranno e renderanno lieta la nostra 
vita, veramente gradita al Signore. Potremo così arrivare a quel 
soggiorno eterno che è il Signore, perché qui siamo tutti in 
viaggio. Si tratta di passare per una strada o per l’altra ma la 
meta è unica: il cielo. E sarà tanto più glorioso quanto più la 
vita religiosa è stata abbracciata con fede, con coraggio, e vis-
suta, quanto più si va avanti, sempre nella fede, nel coraggio, 
nella letizia e nell’ottimismo. Tante volte quei pessimismi che 
vengono dopo, per lo più sono segno che c’è stato un raffred-
damento, segni di un raffreddamento per cui bisogna dire: Non 
ho corrisposto alle grazie. E si troveranno tante obiezioni, tante 
difficoltà che forse non saranno superate, ma questo dipenderà 
dalla volontà e dalla preghiera. Dalla volontà risoluta e dalla 
preghiera con cui si ottengono le benedizioni di Dio.

Andate dunque avanti serenamente nel vostro noviziato. 
Sotto la guida di Maria, tese sempre a seguire il Maestro di-
vino: «Vieni e seguimi»8, se tale è la voce che avete sentito. E 
«Avrete il centuplo e possederete la vita eterna»9. 

8  Cf Mc 10,21.
9  Cf Mt 19,29.



31. ALLE PROFESSE TEMPORANEE1

Questo tempo che passate in preparazione alla professione 
perpetua è veramente una grande grazia di Dio. Grande gra-
zia! Primo, per rinnovare tutte le cognizioni, le istruzioni, già 
avute nel noviziato e approfondirle, allargarle. Secondo, per 
confermare i santi propositi: i propositi che vi erano nel giorno 
in cui si è fatto il passo avanti2 per indicare che la scelta tra la 
famiglia, il mondo e Dio, per voi era decisa: voler essere solo 
sempre e interamente di Dio.

E poi, soprattutto, per pregare. Pregare, perché il noviziato 
è l’esordio della vita religiosa, e le suore come si formano nel 
tempo della professione temporanea, in generale così rimango-
no per il resto della vita. Se si ottengono adesso le grazie per 
tutto il corso della vita, tutto il corso della vita ne avrà vantag-
gio. Pregare per tutto il rimanente della vostra vita religiosa, 
affinché sia sempre proprio come una strada che sale, sale il 
monte della perfezione, e dalla vetta spicca poi il volo al cielo 
per la professione eterna con Dio immutabile, non più soggetta 
a variazioni né soggetta a tentennamenti.

Una grande grazia. Allora, per corrispondere a questa gra-
zia, si devono compiere queste tre cose: approfondire l’istru-
zione sotto ogni aspetto, l’istruzione religiosa interpretando e 
approfondendo le Costituzioni; approfondire particolarmente 
lo spirito di fede. Fede profonda! Illuminate sempre da quella 
luce celeste che è contenuta nelle pagine del Vangelo e applica-
ta a noi per mezzo delle Costituzioni. Quindi rivolgere il cuore 
più perfettamente a Dio e cercare l’unione con Dio, l’unione 
in un aumento continuo di grazia. Crescere! Crescere in que-

1  Meditazione tenuta a Roma il 17 dicembre 1958 alle Paoline del Corso di 
perfezionamento in preparazione alla professione perpetua. Trascrizione da nastro: 
A6/an 58a = ac 98a.

2  Nel rito della professione temporanea il sacerdote che presiedeva chiedeva 
alle candidate di fare un passo avanti segno della decisione di continuare nella vita 
religiosa. Cf Rituale…, o.c., p.42.
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sta unione con Dio, crescere in questa vita interiore, spirituale, 
soprannaturale.

Terzo, i propositi che si devono emettere e che saranno 
espressi poi nel giorno solenne della professione perpetua. Ora 
due cose sono necessarie per il rimanente della vostra vita e 
che si devono tenere già presenti in questo tempo di prepa-
razione ai voti perpetui. Primo, volere attendere veramente a 
perfezionarsi. Pensare che di lì in avanti il lavoro della reli-
giosa è questo: attendere alla perfezione, alla santificazione. 
Secondo, non aprire mai la finestra verso il mondo. Non apri-
re mai né la mente, voglio dire i pensieri; né il cuore, voglio 
dire i sentimenti; né i desideri, né la volontà. Mai cedere alla 
lusinga e cacciare tutto quello che è scoraggiamento, dubbio, 
come tentazione. Perché se anche uno, è ben difficile, ma se 
avvenisse anche il caso che uno avesse sbagliato strada: “Fac 
ut voceris”3. Non è il caso di pensare di tornare indietro: “Fa’ in 
maniera di essere chiamata”. E cioè: “Giacché sono in questa 
strada, ecco voglio santificarmi qui, e pregherò tanto da avere 
le grazie necessarie, perché quello è come se uno avesse fatto 
un peccato per disgrazia”. Deve rimanere lì? O deve rivolgere 
ancora la mente a commetterne altri? No! Risorgere. E doman-
dare la emendazione, la conversione e la santificazione, ancora 
dopo la caduta, perché, fatti più esperti per l’imprudenza della 
caduta, non ritorniamo indietro dai buoni propositi, dalle riso-
luzioni che si sono fatte di emendazione. Perfezionarsi! 

Molte volte avviene che emessa la professione perpetua, 
già si crede: “Basta!”. “Ora sono religiosa, dice quella suora, e 
basta”. E no, non basta, incomincia. Incomincia! Perché entra-
re nella vita religiosa, specialmente entrarvi definitivamente, è 
incominciare, assumere l’impegno di perfezionarsi, di santifi-
carsi. Questo è il dovere fondamentale, il dovere principale che 
obbliga tutte, tutti i religiosi a lavorare per la santificazione. 
Se uno ha preparato la tavola e ha fatto cuocere i cibi e già ha 
portato questi cibi in tavola e li guarda, eh, no! Tutto questo 
è preparazione, bisogna mangiare. La spesa che si è fatta, il 

3  “Si non es vocatus, fac ut voceris: Se non sei chiamato, fa’ in maniera di 
esserlo”. Frase attribuita a S. Agostino.
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lavoro della cucina che si è fatto e la preparazione della tavola 
che si è fatta, è in ordine a cibarsi. E non solo prendere il cibo, 
ma per quanto è possibile compiere bene la digestione, l’assi-
milazione per aumentare le forze, mantenersi nel servizio di 
Dio e nell’apostolato. Quando si è fatta la professione perpetua 
si è arrivati lì, al momento di nutrirsi, di prendere veramente il 
cibo, cioè cominciare questo grande lavoro del perfezionamen-
to. Cominciare! Perché prima si sono imparati e già si sono 
esercitati questi impegni o questo lavoro di perfezionamento in 
una certa misura, ma le grazie maggiori sono dopo la profes-
sione perpetua, e l’obbligo assolutamente impegnativo è dopo 
la professione perpetua. L’obbligo assolutamente impegnativo 
di perfezionarsi per tutta la vita viene dopo.

Poi si hanno più mezzi, cioè più occasioni di merito, per-
ché già si avevano tutte le cose necessarie, le pratiche necessa-
rie, ma dopo vi sono ancora più mezzi. Il sapere conciliare la 
vita attiva con la vita contemplativa, e perseverare nel doppio 
esercizio della vita contemplativa e della vita attiva richiede 
maggiore virtù e si hanno in più occasioni di molti meriti. Mol-
ti meriti in più!

Il demonio farà i suoi sforzi contro la religiosa, vi saran-
no battaglie, particolarmente dai venticinque ai trentacinque, 
trentotto, quarant’anni. E allora, se vi sono particolari lotte e 
queste lotte sono vittoriose, ci sarà molto maggior merito. Vi 
aspettano ancora le difficoltà maggiori. E non si tratterà di en-
tusiasmo giovanile e di fervore giovanile, ma si tratterà di ro-
bustezza di virtù: una virtù cosciente, una virtù forte, una virtù 
perseverante. Tutto quello che già si è fatto da religiose, come 
professe temporanee, è allora che si consolida, è allora che si 
dà il più grande amore a Dio, il più grande segno di amore al 
Signore. Allora e di conseguenza bisognerà che prendiamo i 
mezzi per la perseveranza e per il progresso, perché chi si fer-
ma è perduto veramente, e cioè il fermarsi è ritornare indietro. 
E avviene, e disgraziatamente può avvenire, che in qualcuna si 
rallenti il fervore e cresca nei difetti, e si creda meno obbligata 
ad obbedire, e si creda quasi sicura di poter resistere a ogni 
tentazione, di potersi prendere certe libertà. No! C’è questo 
pericolo di andare indietro. 

ALLE PROFESSE TEMPORANEE
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Delicate fino alla conclusione della vita, anche sul letto di 
morte. Impegnate anche fino agli ultimi giorni e agli ultimi 
momenti, quando si starà per entrare nell’eternità. Progredire 
nella scienza e nella fede. Non cessa l’impegno di studiare, di 
meditare, di istruirsi, di leggere, di penetrare le Costituzioni. 
Anzi, non cessa. È allora che si può fare di più avendo già rice-
vuti e stabiliti questi fondamenti durante la professione tempo-
ranea, e nella preparazione alla professione perpetua resta più 
facile, non si ha che da camminare in quella via.

Crescere nella fede. Vedere tutto in Dio e veder Dio in tut-
to. Vedere sempre meglio che grazia è stata la vocazione reli-
giosa e considerare che è una vera felicità aver potuto entrare 
nella Congregazione paolina. Una grazia straordinaria! Essere 
sempre felici della vocazione, felici perché si conoscono sem-
pre meglio i motivi soprannaturali. Non cominciare a ragio-
nare secondo natura, ma secondo la fede. Pensare, parlare e 
operare secondo la fede. Che l’apostolato non divenga un atto 
materiale, come se si trattasse di un negozio o di un’industria, 
no. Che sempre si approfondisca che cosa sia apostolato e che 
cosa richieda l’apostolato.

Secondo, occorre confermare la volontà. La volontà ha da 
essere fortificata mediante le pratiche di pietà. Sempre il lavo-
ro di correzione dei difetti e di conquista delle virtù religiose. 
Sempre meglio. Vere Paoline! Anche nelle cose che qualche 
volta potrebbero apparire secondarie o anche di poca o nessuna 
importanza. La religiosa delicata non dice mai che una cosa 
non ha importanza nella vita religiosa, non lo dice mai. È come 
una suora ordinata che non si permette portare in giro i piccoli 
strappi o le macchie dell’abito. No. “Eh, ma tutto il complesso 
dell’abito non è strappato, non è macchiato”. Ma si vogliono 
togliere anche i piccoli strappi e si vogliono togliere le piccole 
macchie. Niente è piccolo nella vita religiosa. E se uno fa un 
piccolo buco nella vita religiosa, il buco poi si allarga e di lì 
a un po’ non si vede più né povertà, né castità, né obbedienza 
e neppure la vita comune. E allora, cambia le suore di qua e 
mettile di là, e cambia le superiore… Bisogna cambiare i cuori 
invece dei troppi cambiamenti esterni che qualche volta sono 
necessari. Ma quasi quasi sarebbe da applicarsi il testo dell’I-
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mitazione: “Qui saepe vagantur, raro sanctificantur”4, quelli 
che continuano sempre a girare, concludono poco nella vita. 
Come se uno girasse tutta la notte nel letto e non prendesse 
sonno. Bisogna prendere sonno per riposare, non è vero? Non 
girarsi continuamente.

Amare il posto dove si va e pensare che se ci sono delle 
occasioni di merito non bisogna sfuggirle, prenderle e santi-
ficare tutto: il bene che ci piace e il male che qualche volta si 
incontra e che non piace. Voglio dire santificare il male stesso, 
cioè, ad esempio, se si trovano dei caratteri difficili si userà 
più pazienza. Quindi, fortificarsi nella virtù. Non avere sem-
pre bisogno che ci asciughino le lacrime. Pensiamo di trovare 
le consolazioni in Dio. Non effondersi con i confessori, ma 
effondersi con Gesù eucaristico, con la Madonna, aprire loro 
il cuore, l’anima. Vale di più un rosario che tre quarti d’ora 
di confessionale quando bastano cinque minuti o tre minuti. 
Un rosario detto bene, la Visita migliorata, allora si fortifica 
l’anima.

E poi la disposizione di fare quanto è detto. Ci sono le 
Costituzioni che sono la prima direzione, c’è l’Istituto che è 
la seconda direzione, cioè le Maestre, specialmente la Prima 
Maestra e coloro che collaborano con lei. Poi ci sono gli orari 
e le altre cose che vengono disposte. Ecco come vuole il Si-
gnore! Non andare a cercare spiritualità, confessori a destra, 
confessori a sinistra, libri vari. Bisogna che noi facciamo bene 
questo: approfondire. Se approfondissimo bene il catechismo! 
Ma se poi qualcuna può passare allo studio della teologia, vi è 
la teologia per le suore, teologia dogmatica, teologia morale, 
teologia liturgica. Questo quando vi è un po’ di tempo, e il 
tempo per voi non è molto, perchè siete molto occupate, però 
vi sono anche i giorni di riposo. E i giorni di riposo non sono 
solamente per riposare, per mettere a posto le cose necessarie, 
ma anche per fermarsi a pensare e istruirsi. 

Terzo, volgere sempre di più il cuore verso Dio. Conside-
rare Gesù lo sposo dell’anima. Concentrare tutti i sentimenti in 
Gesù. Cercare Gesù e il paradiso in tutto, la gloria di Dio che 

4  Cf Imitazione di Cristo, I, XXIII, 2.
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è il fine supremo, e cercando la gloria di Dio incontreremo, 
troveremo anche la nostra. Il cuore ben unito a Gesù. Vigi-
lare perché il cuore non si permetta di aprire qualche finestra 
verso il mondo. Gli occhi possono essere le finestre, e anche i 
pensieri possono essere le finestre, per cui il cuore comincia a 
respirare, almeno per qualche momento, un’aria che non è tutta 
pura. Esporsi a certi venti è esporsi ai malanni.

Tenere il cuore a posto con le sorelle, con coloro che vengo-
no in libreria, oppure con chi dovete visitare con l’apostolato. 
Tenere il cuore a posto. Sapersi mortificare anche nel guardare 
pellicole, seguendo le regole che sono state date con sapienza, 
e con il desiderio di una perfezione sempre maggiore. E tene-
re il cuore a posto anche con i parenti. La suora ha scelto la 
sua famiglia, la famiglia di Dio nella Congregazione. L’amore 
ai parenti va regolato giustamente. Quando si fanno i voti, si 
sceglie la vita religiosa, si sceglie una famiglia più numerosa, 
una famiglia che è famiglia di Dio, una famiglia nuova. E se la 
suora dopo si prende preoccupazioni… e la nipote, e il cugino, 
e il fratello… allora il cuore non è più tutto di Dio.

Oh, certune si ingannano! Come sono, che cosa dicono le 
Costituzioni? E che cosa dicono i santi? E che cosa dice il Van-
gelo? «Chi non lascia suo padre e sua madre, e i fratelli e le 
sorelle, e la casa e se stesso, non è degno di me»5. Allora, se 
si diventa indegni di Dio, si diventa indegni delle sue grazie. 
Vi possono essere delle mancanze sotto ogni aspetto, in ogni 
parte: primo il cuore, secondo la povertà, terzo l’obbedien-
za e quarto la vita comune. Tutto questo viene a soffrirne. E 
quanto più vi premurate per cose familiari, s’intende sempre 
come dicono le Costituzioni, come dice il Diritto Canonico, 
come dice il Vangelo, tanto meno vi premurate della Congre-
gazione per portare il contributo di progresso. Tanto meno vi 
premurate degli interessi di Dio, e tanto meno vi premurate 
dell’apostolato. Il cuore si raffredda. Spira un’aria più fredda 
da una certa parte.

Quando l’ambiente è caldo e si apre una finestra da cui pe-
netra una ventata di gelo, ecco che il cuore si gela. Poi si fanno 

5  Cf Lc 14,26.
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mille lagnanze e si è infastiditi, perché non si riesce in questo o 
in quello, si cade ancora negli stessi difetti e non si trova pace 
dove si è. Questo perché il cuore non è più tutto, solo e sempre 
di Dio. Vi è qualche fibra che non è indirizzata e non si muove 
per Dio e per le anime. Vigilate di non aprire finestre sul mon-
do, anche sotto l’aspetto di bene: è lì il punto dove alcune si 
sbagliano. Credono che quello sia più bene e che quasi sia do-
vere, ma lì è sempre il tranello di satana. Come ha giocato Eva: 
«Se mangerete questo frutto non morrete! Anzi sarete simili a 
Dio»6. Oh, non peccate, anzi fate bene a fare così! E magari 
regali che non si possono fare… Allora, vigilare. Non aprire 
mai la finestra da dove può entrare il gelo. Invece riscaldare 
lo spirito, riscaldare l’anima, riscaldare il cuore che si accenda 
sempre di più di amor di Dio!

Ecco quindi la conclusione. Il lavoro di perfezionamento, 
il lavoro più impegnativo comincia con la professione perpe-
tua e mai si deve smettere. Sempre la stessa obbedienza, anzi 
sempre più obbedienti. Sempre lo stesso amore alla povertà, 
anzi sempre più distaccate da quello che dobbiamo lasciare 
come religiose. Sempre più il cuore a Dio e che non entrino 
altri desideri, preoccupazioni e sentimenti non adatti per la vita 
religiosa. Quindi evitare i pericoli. D’altra parte non si cada in 
questo sbaglio: “Ho molto da fare, lascio la Visita”. No! Quan-
do si ha molto da fare non si lascia di mangiare, anzi, bisogna 
fortificarsi di più se si lavora di più. E così, se c’è più lavoro, 
se c’è molto da fare, allora prendere Dio con noi. Dio con noi e 
allora faremo di più. “Eh, ma c’è da far qui… da andare là…”. 
Organizzare meglio le cose, per cui si otterrà più frutto che con 
quel continuo agitarsi, continuo troppo affannarsi.

Quando l’anima si appoggia proprio a Dio, quando si parte 
al mattino dalla chiesa unite a Dio, allora c’è Iddio con noi, 
allora è Dio che ci guida ed è lui che opera. Non sacrificare la 
meditazione, non sacrificare due minuti di Visita al santissimo 
Sacramento, non mettere all’ultimo posto le pratiche di pietà, 
ma al primo posto: lì è il grande mezzo. Gesù nutrirà la vostra 
mente, il vostro spirito, il vostro cuore, fortificherà la volontà, 

6  Cf Gen 3,4-5.
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sarà sempre con voi e vi sentirete di camminare avanti nella via 
della perfezione per una strada che sale e quindi è faticosa, ma 
si sarà sostenuti da lui, da Gesù che è il modello della religiosa, 
l’aiuto, e poi sarà il premio. Avanti dunque!

Però, in questo tempo di preparazione alla professione per-
petua sia risolto il problema della vocazione, fino in fondo. 
Dopo, considerare tutti gli altri pensieri contro la vocazione 
non solo come distrazioni, ma come tentazioni e pensieri cat-
tivi. Cacciarli, praticamente direi, più ancora che i pensieri 
contro la purezza, perché il pensiero contro la vocazione com-
prende anche quello contro la purezza che avete professato, il 
celibato che si è abbracciato. Considerarli come pensieri peri-
colosi e, se si seguono, confessarsene, perché quel pensiero è 
proprio cattivo, è proprio una tentazione pericolosa da vincersi 
coraggiosamente. Risolverlo e poi basta. Non si ritorna più a 
studiare il problema che già si è risolto.

Così vedrete la vostra vita serena, contenta. La vita religio-
sa sempre più gioiosa, non è vero? Il Signore vi ha chiamate in 
una Congregazione così bella e nella quale ci sono tanti mezzi 
di santificazione e di apostolato. 
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32. GLORIA A DIO E PACE AGLI UOMINI1

Questa meditazione ha pure lo scopo di farvi gli auguri 
e così dispensarvi dal farli a me. Gli auguri ce li scambiamo 
presso l’altare.

Gli auguri per noi non possono essere altri che quelli che 
hanno cantato gli angeli sopra la capanna di Betlemme2. Au-
guri che erano anche il programma di Gesù, il fine per cui il 
Figlio di Dio si era incarnato. E il fine era doppio: glorificare 
Iddio e portare la pace agli uomini. 

Glorificare Dio. Dargli quella gloria che gli uomini gli 
avevano negato. Con il peccato gli uomini avevano negato la 
debita obbedienza, la fede e il vero culto che dovevano avere 
per Dio. Quante deviazioni di mente, di cuore e deviazioni nel 
culto! Quante false divinità avevano onorato gli uomini prima 
di Gesù Cristo! E, dolorosamente, vi sono ancora regioni dove 
il culto alle false divinità non è ancora tolto. Glorificare Dio e 
portare la pace agli uomini! Questo dev’essere in primo luogo 
il nostro fine: glorificare Dio.

Il Signore ha creato tutto per la sua gloria. Tutti i beni na-
turali che ci sono e tutti i beni soprannaturali sono tutti di Dio. 
Noi dovunque andiamo, qualunque cosa guardiamo, qualun-
que cosa tocchiamo, tutto è dono di Dio. Quello poi che pe-
netra in noi, i pensieri santi, i desideri santi, l’unione con Dio 
mediante la grazia, la vita spirituale, la vocazione: tutto è di 
Dio, e tutto Dio ha ordinato alla sua gloria. Dio, che pure può 
tutto, non potrebbe fare diversamente, perché sarebbe assurdo.

Quindi, se noi vogliamo proprio entrare nei fini di Dio, in 
ciò che è l’amore a Dio, sempre tendere alla sua gloria. Di-
versamente noi operiamo contro Dio oppure operiamo fuori di 
Dio. Se si scrive una lettera, e questa lettera ha un falso indiriz-
zo, ancora che sia una lettera buona, per il falso indirizzo non 

1  Meditazione tenuta a Roma il 23 dicembre 1958. Trascrizione da nastro: A6/
an 58b = ac 98b, stampata in opuscolo (ottavo).

2  Cf Lc 2,14.
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andrà a destinazione. Quand’anche noi facessimo tante cose 
belle che sembrano buone nell’apostolato, nell’attività, nello 
studio, nelle opere anche di culto, ma se non le indirizzassimo 
a Dio, sarebbero come una lettera con falso indirizzo: non va 
a destinazione. Anche se la scrivete al Padre quella lettera con 
falso indirizzo, non va a destinazione. Così un’opera che non 
si offre a Dio, che non si fa con l’intenzione fondamentale di 
procurare la gloria di Dio, non va a Dio, va persa. Va perduta 
quell’opera! Non ci serve per l’eternità.

Qualche volta però le lettere con falso indirizzo, sicco-
me hanno l’intestazione, ritornano al mittente. Qualche volta 
un’opera si fa per soddisfazione propria, per ambizione, per 
evitare soltanto il rimprovero e la brutta figura, per guadagnare 
stima, allora l’opera ritorna a noi, soddisfa noi, ma non va a 
Dio, e quindi produce niente per l’eternità. Come una lettera 
che torna indietro, al mittente.

Somma attenzione alla rettitudine delle intenzioni, delle 
aspirazioni. Avere i desideri di Gesù stesso che cercava la glo-
ria di Dio: «Io non cerco la mia gloria, dice Gesù, ma la gloria 
di colui che mi ha mandato»3, cioè del Padre. E, dolorosamente, 
anche nelle persone che vogliono consacrarsi a Dio o che sono 
consacrate a Dio, ci sono a volte intenzioni di amore proprio. 
La lettera è indirizzata a se stesso da colui che la scrive. In so-
stanza la lascia senza indirizzo. Resta nelle sue mani. Si ha una 
soddisfazione: “Eh, mi hanno detto brava!”. E così finisce lì, e 
il premio eterno non ci sarà. Quanti inganni qui sopra! Quante 
aspirazioni, desideri, intenzioni che non sono a gloria di Dio! 
Eppure, per lo più, sono intenzioni irragionevoli, contro di noi, 
perché non cercando la gloria di Dio sulla strada noi troviamo 
la gloria nostra, la felicità nostra. Ma se non cerchiamo la glo-
ria di Dio, non troviamo neppure la nostra, non troviamo cioè 
il premio del paradiso, non troviamo la gloria eterna.

Con le nostre intenzioni, indirizzando tutto con le nostre 
intenzioni a Dio, glorifichiamo Dio e procuriamo la gloria no-
stra. Come al mattino per arrivare in chiesa bisogna attraversa-
re il cortile, e se non si attraversa, non si arriva alla chiesa, così 

3  Cf Gv 7,18.
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allora se noi non miriamo alla gloria di Dio, neppure procuria-
mo la nostra, quindi andiamo contro lo stesso nostro amor pro-
prio, contro i nostri interessi. Perciò sempre alle opere mettere 
l’indirizzo giusto. Vi offro tutte le azioni della giornata per la 
gloria di Dio, per la vostra maggior gloria. Oppure: Vi offro, 
con il Cuore Immacolato di Maria, tutte le orazioni, azioni, e 
patimenti, con quelle intenzioni per le quali voi continuamente 
vi immolate sugli altari4. Queste sono le intenzioni di Gesù, le 
intenzioni con cui egli si immola sugli altari oggi, le intenzioni 
con cui Gesù è venuto tra gli uomini, le intenzioni che quel 
Bambino aveva in quella grotta, in quella greppia, su quel poco 
fieno. Quel Bambino… avere il suo cuoricino.

Un’anima consacrata non può essere che questo: la mente, 
il cuore, le intenzioni, le attività consacrate a Dio, e cioè di 
Dio. Se noi togliamo da Dio le nostre intenzioni, per quell’o-
pera ci sconsacriamo. Non va al suo fine, non è per Dio, e noi 
ci togliamo un po’ da Dio, perché gli neghiamo un po’ della 
nostra capacità, del nostro essere, delle nostre azioni.

Somma attenzione alla rettitudine d’intenzioni. Se avrete 
sempre rettitudine d’intenzioni nell’anno prossimo, quanti più 
meriti, e quanta più gloria a Dio e quindi quanta maggior feli-
cità in eterno! Questo è il vero amor proprio: “Voglio operare 
per me, diceva quel santo, non per gli altri”. Cosa mi importa 
che gli altri dicano bene, se io invece non sento che il Signore è 
contento di me? E cosa m’importa che dicano male, se per caso 
involontariamente ho sbagliato, se io ho operato per Dio e ho 
fatto quello che potevo”. Tutto quello che fate nella giornata è 
buono. Rimane solo che sia fatto in grazia di Dio, e questo si 
suppone sempre, e secondo che ci sia la retta intenzione. Tutto 
vada a Dio! 

Il secondo augurio, che è la seconda parte del canto degli 
angeli, e quindi il secondo fine per cui il Figliuolo di Dio si è 
incarnato: «La pace degli uomini». Pacificare gli uomini con 
Dio. «Utraque unum»5. L’uomo era separato da Dio, e in lui 
l’uomo e Dio si riuniscono, perché Gesù ha soddisfatto per i 

4  Cf Le preghiere della Pia Società San Paolo, ed. 1944, p. 17.
5  Cf Ef 2,14: «…ha fatto di due una cosa sola».
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nostri peccati, cominciando là, nel presepio, fino a che è spira-
to sulla croce. Allora, riconciliato con Dio, l’uomo poté di nuo-
vo alzare la testa e guardare al cielo: “Io ho il paradiso aperto 
se voglio. Se voglio arrivare lì, passare attraverso Gesù”.

E pace ancora in noi stessi, nella coscienza quando si sa 
che si sta con Dio, che si fa la sua volontà. Pace! Togliendo an-
che quel complesso di agitazioni che a volte sono vane, come 
gli scrupoli che non piacciono a Dio. La pace allora si tro-
va nell’obbedienza, cioè nel fare la volontà di Dio. E non c’è 
modo di piacere a Dio che fare la sua volontà. E pace con gli 
altri. Ma soprattutto portare agli altri la verità, fare l’aposto-
lato, che resta la penitenza continua riservata ai Paolini, alle 
Paoline. Allora, ancorché ci fossero molti debiti con Dio, si 
pagano, perché sappiamo sicuramente di essere con Dio se 
amiamo i fratelli6, dice S. Giovanni. 

Allora, pace nelle comunità. Portare sempre la pace e cioè 
l’unione di mente, l’unione di cuori, l’unione di azione, di at-
tività, il buon esempio, le preghiere vicendevoli, edificare tutti 
nella comunità.

Pace con gli uomini. Fare volentieri l’apostolato. Quante 
anime sono agitate! Il numero dei suicidi da qualche tempo 
va aumentando, perché ci sono anime e cuori che non sono in 
pace. Sono disperati, perché non sanno mettersi in pace con 
Dio e vanno cercando la pace, ma la cercano dove non c’è. 
Come se uno andasse a prendere l’acqua dove non c’è il rubi-
netto. Non trova la pace chi non va a Dio, chi non va a Gesù, 
“rex pacificus”7. Si va a Dio per mezzo di Gesù Cristo, re della 
pace. Bisogna che ci sia l’amore alle anime che ci porti ad ope-
rare nell’apostolato, fatto per il bene delle anime. E con questa 
intenzione si cerca la gloria di Dio, cioè che Dio non solo sia 
glorificato da noi, ma sia glorificato da tutti gli uomini.

Poi pace nella comunità. Vi sono alle volte quelli che tur-
bano la pace. Turbare la pace vuol dire portare la disunione. 
Quando non si osservano gli orari, è tutta una disunione: non 

6  Cf 1Gv 3,14.
7  “Re pacifico”. Cf Breviarium romanum, solennità del Natale del Signore, 

Primi Vespri, antifona I.
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si va in chiesa assieme, non si va a tavola, allo studio e all’a-
postolato assieme. Allora c’è una disunione. Uniformarsi bene 
agli orari mette pace e ordine in comunità, perché la pace è 
“tranquillitas ordinis”8, è l’ordine tranquillo. Osservanza degli 
orari, osservanza nella pietà, cioè pregare assieme, pregare se-
condo il modo insegnato. Allora c’è unità, e quindi c’è ordine, 
e l’ordine comporta la tranquillità, per cui si produce e si fa 
molto di più.

Il contributo maggiore alla Congregazione è sempre di sa-
crifici e di preghiere. Per la pace vi sia sempre un modo con-
ciliante di parlare e un modo di parlare incoraggiante, sempre: 
«Aemulor enim vos Dei aemulatione»9, una gara di progresso. 
Vi sono alcune che sembrano solo capaci di mettere in risalto 
e di insegnare gli errori agli altri. A volte li mettono e quando 
non ci sono, li inventano. E a volte, perché ci sono degli sbagli, 
li mettono in vista. Questo disturba, mette il disordine, la disu-
nione. Pace! Sempre parole che edificano, che incoraggiano a 
perfezionarsi, ad avere tutti gli stessi sentimenti, le stesse mire. 
Lodare quello che c’è. In Casa del bene ce n’è tanto, tanto, e 
non potrete mai rilevarlo tutto. Non potremo mai, né io, né 
voi. Allora quelle che hanno buon spirito si distinguono subito, 
perché portano sempre incoraggiamento e pace. E chi non ha 
buon spirito si distingue subito dal mormorare, dal rilevare i 
difetti, dal mostrarsi insoddisfatte un po’ delle sorelle, un po’ 
delle cose che sono disposte e allora… attentati alla pace. Pace 
tra di voi! 

Poi, lo stesso modo di pensare. Non c’è nessuno più co-
munista che il religioso e le religiose, perché noi mettiamo in 
comune anche i pensieri. Abbiamo gli stessi pensieri, le stesse 
mire interiori, gli stessi sentimenti. Il comunismo non arriva 
mai a questo e, se arriva, arriva a mettere in comune gli errori. 
Ma noi mettiamo in comune le buone aspirazioni e le veri-
tà. Ecco, le stesse maniere di pensare, di parlare, le medesi-
me tendenze. I fini della Congregazione sempre presenti, sia 

8  “Tranquillità dell’ordine”. Definizione della pace. Cf S. Agostino, De civitate 
Dei, XIX, 13.

9  Cf 2Cor 11,2: «Io provo infatti per voi una specie di gelosia divina».
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per la santificazione progressiva, e sia per l’apostolato sempre 
migliorato e sempre più allargato e sempre più approfondito. 
«Aemulor enim vos Dei aemulatione».

S. Paolo diceva nelle sue Lettere che quando era ancora 
sulla via sbagliata, voleva emulare, andare a gara con i perse-
cutori dei cristiani ed essere il primo a perseguitarli. Ma con-
vertitosi, vuole essere il primo, e cioè il più santo e fare un 
apostolato più largo. E l’ha fatto. Egli ha portato il cristiane-
simo in tante nazioni gentili, pagane. E l’ha fatto: «Aemulor 
enim vos Dei aemulatione». Che emulazione santa! Una gara 
di progresso in tutto, particolarmente nella carità e nell’obbe-
dienza. Allora vi è pace in tutta la Congregazione, vi è pace 
con tutte le sorelle, e vi è un progresso continuo. Tutte le forze 
siano dirette ai medesimi fini della Congregazione; e allora vi 
farete sante.

Se noi ammiriamo le sante del secolo XIII, S. Chiara10 ad 
esempio per la sua povertà, se noi ammiriamo delle sante del 
secolo XV e XVI, va tutto bene. Sante di oggi! Come è pos-
sibile oggi! Cioè, la santità infonde sempre l’amore di Dio e 
l’amore delle anime, ma questo amor di Dio e questo amore 
delle anime si deve mostrare oggi. Se una volta alla porta dei 
conventi si distribuiva la minestra, adesso ai nostri conventi si 
distribuisca la verità, ciò che edifica, ciò che eleva. Sembra a 
volte che si voglia sempre tenere Gesù ai margini. Non voglio 
fare il peccato grosso, ma andare sui margini. Bisogna stare 
nel centro della via: Cristo Gesù! Nel centro! E allora non te-
miamo che l’opera nostra sia vuota, perché c’è Dio con noi, 
c’è Gesù con noi. Quindi, sante moderne, quelle del secondo 
articolo delle Costituzioni: una santa che sta mettendo i fogli 
nella macchina, una santa che va portando casa per casa la ve-
rità a coloro che non vanno a prenderla in chiesa. Sante di oggi. 
E il vostro Istituto può darne un bel numero. E veramente vi 
sono proprio anime esemplari tra le Paoline, sia nell’impegno 
dell’osservanza religiosa, sia nell’impegno dell’apostolato. 
Sante di oggi!

10  S. Chiara (1193-1253), prima discepola di S. Francesco, diede inizio al se-
condo Ordine Francescano detto delle Clarisse.
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Se nel secolo XIII S. Francesco11 voleva che si andasse a 
piedi, oggi dovete farvi sante andando in macchina, quando 
c’è bisogno, e correre. In fondo è sempre l’unione con Dio, 
l’amore di Dio e l’amore del prossimo, l’osservanza dei due 
precetti dell’amore che sono fondamentali nel cristianesimo. 
Ma la manifestazione esterna può essere diversa, sicuro. Se 
allora le case erano fatte in un certo modo, adesso sono fatte in 
un altro. Se allora bastava il catechismo, adesso tante volte ci 
vorrà anche più istruzione. Se allora distribuivano la minestra 
alle porte dei conventi, ora distribuire la verità a piene mani, 
e quando non vengono a prenderla, portargliela. Soccorrere 
questi ignoranti che pure si atteggiano a sapienti e non hanno 
Dio, e mancano del maggior bene che è Dio verità, che è Dio 
santità, che è Dio grazia, che è Dio misericordia. Sante di oggi! 
Perciò anche nella formazione spirituale tenere bene presente 
gli insegnamenti che vengono dati oggi. E non una spiritualità 
qualunque, ma la paolina, quella “paolina”. Noi non siamo ob-
bligati a osservare i doveri degli altri, ma i nostri. Non siamo 
obbligati a fare le strade degli altri, ma la nostra. E facendo la 
nostra, le nostre azioni vanno dirette a Dio, se no restano lette-
re senza indirizzo che non vanno a destinazione.

Ecco l’augurio, il programma di Gesù per ognuno di noi: 
«Gloria a Dio, e pace agli uomini».

11  S. Francesco d’Assisi (1181-1226). Visse e predicò la povertà evangelica. 
Diede origine al movimento francescano articolato in tre ordini: frati, clarisse, laici.
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...2è un dovere sociale, dovere cristiano, dovere religioso, 
avvicinandosi le feste del santo Natale. Gli auguri sono sempre 
quelli che hanno cantato gli angeli sopra la capanna di Betlem-
me e sono anche il programma della missione che il Figliuo-
lo di Dio incarnato aveva da compiere sopra la terra, e cioè: 
«Gloria a Dio, e pace agli uomini di buona volontà»3. Questo 
è il duplice fine per cui il Figliuolo di Dio si è incarnato. In 
primo luogo: la gloria di Dio, perché tutte le opere compiute 
dal Signore sono state compiute per la sua gloria, non per la 
nostra gloria, ma per la sua. Però, mentre sono compiute per la 
sua gloria, noi incontriamo, dando gloria a lui, anche la gloria 
nostra, la nostra salvezza eterna. I fini sono coordinati.

Gloria al Signore. Tutto quello che noi vediamo, quello 
che tocchiamo, quello che usiamo, quello che sta attorno a noi, 
quello che siamo noi, tutto viene da Dio e tutto deve essere or-
dinato a Dio, cioè per la sua gloria. Sono di Dio non solamente 
i beni naturali, ma sono di Dio tutti i beni soprannaturali. Tutto 
ciò che abbiamo interiormente: la vocazione, la grazia, la veri-
tà, la fede, la carità, tutto è di Dio, è dono di Dio. Viene da Dio. 
E allora: «Universa propter semetipsum operatus est Dominus: 
Tutte le cose il Signore le fece per la sua gloria!»4. E non po-
trebbe essere diverso. 

Allora la nostra intenzione nelle azioni sia sempre retta, 
cioè ci sia la rettitudine delle intenzioni. Fare le nostre cose per 
il Signore, le nostre cose per compiere la sua volontà, per dare 
gusto a lui, per dare gloria a lui. Qualunque buona intenzione 
mettiamo, se l’intenzione è davvero buona, finisce al Signore. 
Così, se uno opera oggi per guadagnarsi più meriti, per gua-

1  Meditazione tenuta ad Albano il 24 dicembre 1958. Trascrizione da nastro: 
A6/an 58b = ac 99a. I contenuti sono i medesimi della meditazione precedente, ma 
adattati all’ambiente della casa di cura.

2  Vuoto di registrazione. Mancano le parole iniziali.
3  Cf Lc 2,14.
4  Cf Pr 16,4.
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dagnarsi il paradiso, opera per il Signore. Così, se si opera per 
un’intenzione particolare ma che tende a Dio, come la conver-
sione di un peccatore, la salvezza delle anime, la liberazione 
delle anime dal purgatorio, tutto questo va a gloria di Dio. Ma 
che tutto sia indirizzato al Signore.

Quello che fate nella giornata è tutto buono, tanto la cura 
della salute, come la preghiera, l’orario, il riposo. Tutto è buo-
no. Per sé è buono. Se noi lo facciamo in stato di grazia, e c’è 
da supporre che questo ci sia sempre, e con la retta intenzione, 
guadagniamo meriti per il paradiso e diamo gloria a Dio.

Vi offro le azioni della giornata: fate che siano secondo la 
vostra volontà e la gloria vostra oppure: Cuore divino di Gesù, 
io vi offro orazioni, azioni e patimenti con le intenzioni con 
cui voi vi immolate sugli altari. E le intenzioni di Gesù sono 
sempre le più perfette, le più sante, le più numerose. La prima 
intenzione di Gesù è glorificare il Padre: «Io non cerco la mia 
gloria, disse, ma la gloria di colui che mi ha mandato»5.

Anime consacrate, cioè di Dio. Persone consacrate, cioè di 
Dio, non possono avere altre intenzioni. Nella consacrazione 
tutto l’essere viene offerto a Dio e cioè usato per Dio, tanto la 
mente come le mani, tanto il cuore come i piedi, tutto a Dio. 
Tutto è del Signore. Noi abbiamo fatto il Signore padrone di 
noi consacrandoci a lui. Allora, tutto deve essere adoperato per 
il Signore. È suo, doppiamente suo. Primo per la creazione: 
tutto ciò che abbiamo di buono viene da lui. E secondo, perché 
glielo abbiamo dato, glielo abbiamo offerto. Vogliamo che tut-
to l’essere sia suo. Retta intenzione!

Vi possono essere anche delle azioni che non hanno retta 
intenzione. Possono anche essere azioni buone, ma se non c’è 
la retta intenzione a che cosa servono? L’intenzione può esse-
re maliziosa, e allora guasta anche le opere migliori. Se uno 
facesse solo la Comunione per essere veduto, allora fa ancora 
un peccato, perché si serve della Comunione che è il primo e 
principale sacramento per fini suoi, per fini vani.

Oh, tutto indirizzato a Dio! Per spiegare, serve questo para-
gone: quando noi abbiamo scritto una bella lettera, dobbiamo 

5  Cf Gv 8,50.
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fare l’indirizzo giusto. Se mettiamo l’indirizzo sbagliato, la 
lettera non va a destinazione. Se si scrivesse anche al papà una 
buona lettera di augurio o di sentimenti buoni, di pensieri san-
ti, la lettera non va alla sua destinazione o si perde oppure se 
ha l’intestazione giusta torna indietro, torna al mittente. Così, 
un’azione fatta senza intenzione retta, non offerta a Dio, non 
va a Dio. E se poi è fatta per amor proprio, per esser veduti, ad 
esempio, per esser detti buoni, ecc., allora l’opera ritorna a noi 
in soddisfazione: Hanno veduto che faccio bene e diranno che 
sono buono. E allora? C’è già la soddisfazione e quindi non c’è 
più il premio, il paradiso. L’opera torna al mittente e, quindi, 
dopo tanto lavoro si resta a mani vuote. Bisogna, in sostanza, 
che noi rivolgiamo l’intenzione a Dio al mattino e se poi vivia-
mo in raccoglimento, rinnoveremo l’intenzione per maggiore 
frutto ancora qualche volta nella giornata, tanto più se si recita 
la preghiera di offerta: Cuore divino di Gesù.

Ecco l’augurio: che facciate tutte le opere dell’anno prossi-
mo per il Signore, per la sua gloria, il che significa anche farle 
per il paradiso, per il premio eterno. Allora l’anno rende molto 
di più, e quanto più l’intenzione è intensa, cioè tutta di Dio, 
ogni altro fine viene interamente escluso. Tutto quello che si fa 
è perché si è mossi dall’amore di Dio, dal desiderio della sua 
gloria, e allora i meriti aumentano di numero e di intensità. Che 
l’anno 1959, se al Signore piacerà darlo, renda al massimo. 

Poi, l’altro augurio cantato dagli angeli: «Pace agli uomi-
ni di buona volontà». La pace è con Dio e con le anime che 
sono unite a Dio. La pace è con i superiori, con gli inferiori, 
con gli eguali. Pace con il prossimo in sostanza. Il Natale è 
una festa d’intimità: la pace fra tutti. E poi pace di coscienza. 
«Pace agli uomini di buona volontà». Nelle comunità la pace 
si ottiene con l’unione, con l’unione di spirito, di sentimento, 
di azione.

In primo luogo quindi l’osservanza degli orari. Se non si 
osservano le disposizioni date, una può fare così e l’altra così 
e rimane la disorganizzazione. Invece la pace è la tranquillità 
dell’ordine. L’ordine dà la tranquillità, cioè la pace. Allora, in 
tutto l’osservanza delle disposizioni: orario, poi le azioni e le 
relazioni che si hanno. Tutto nell’ordine giusto dà la pace di 
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Dio. La pace, quando c’è il buon esempio, cioè quando tutte 
fanno bene. Quando allora c’è l’osservanza e tutte fanno bene, 
la comunità, la casa vive nell’ordine, vive nella pace, perché 
c’è un certo desiderio di emularsi nel bene, c’è una certa gara: 
una fa meglio dell’altra nella preghiera, nell’osservanza, nella 
carità vicendevole, nella bontà, nel trattare. Il buon esempio. 
L’esempio di impegno nel santificarsi. «Aemulor enim vos Dei 
aemulatione»6, dice S. Paolo. Emularsi, cioè andare a gara per 
raggiungere una maggiore santità. Che ci siano veramente per-
sone sante, nell’umiltà del cuore, nell’unione con Dio, nelle 
intenzioni rette, nella premura per le sorelle e nel cercare con 
la preghiera la salvezza degli uomini.

L’apostolato è per dare la pace agli uomini. Portare la pace 
di coscienza, portare gli uomini alla verità, portare gli uomini 
ad onorare Iddio, a obbedire a Dio, ad assecondare Iddio nella 
sua volontà. L’apostolato è un grande mezzo per portare la 
pace agli uomini. C’è la pace, perché tutti sono uniti nelle 
intenzioni, perché tutti nella casa collaborano nel medesimo 
fine, perché tutto si compie con diligenza, con premura. L’u-
nione di pensieri, l’unione di intenzioni, l’unione di sentimen-
ti, l’unione di aspirazioni, ecco ciò che porta la pace. Quando 
c’è disunione, quando si introducono le critiche, allora si è 
distruttori della pace. Sempre considerare chi mormora delle 
altre e rileva solo i difetti o i mali, ecc., considerarle come 
nemici della casa, della comunità, dell’Istituto in cui si vive. 
Portare il disordine è proprio contrario a Dio che è verità, è 
giustizia, è ordine.

Cercare allora sempre la pace e togliere dal cuore ogni invi-
dia, ogni rancore, ogni sospetto di giudizio non controllato. To-
gliere, per quanto è possibile, ciò che turba noi e turba le anime, 
turba le persone con cui si convive. Non sempre possiamo dire 
che tutti accettano l’offerta della pace, l’offerta che noi faccia-
mo, non sempre. Ma per parte nostra si contribuisca alla pace 
degli uomini. Allora veramente entriamo nel programma di vita 
di Gesù, nei fini segreti per cui il Figliuolo di Dio è disceso dal 
cielo: glorificare il Padre e portare la pace agli uomini.

6  Cf 2Cor 11,2: «Io provo per voi una specie di gelosia divina…».
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7 “…perché tu le dia pace, la protegga, la governi”. Dal Canone romano.

Chiedere anche la pace nella Chiesa di Dio: Quam pacifi-
care, et custodire, et regere digneris . Preghiamo per la Chiesa, 
perché gli erranti ritornino alla loro madre, la Chiesa, perché 
tutti vivano confessando le medesime verità e nell’obbedienza 
ai legittimi pastori della Chiesa. Ritornino alla Chiesa scisma-
tici ed eretici. Pregare per la pace fra le nazioni. Iddio è il Dio 
della pace. Gesù Cristo è “rex pacificus”.

Avvicinandoci allora al presepio e inginocchiandoci da-
vanti al Bambino che sta sopra quel po’ di fieno, domandiamo-
gli queste due grazie: operare nel prossimo anno specialmente 
per fini soprannaturali, per glorificare Iddio; secondo, dirigere 
tutta la nostra attività, il nostro apostolato in quanto si riferisce 
al prossimo, dirigerlo a ottenere la pace fra di noi, la pace nel 
mondo, la pace nella Chiesa. Pace che si ottiene mediante la 
fede a tutte le verità e mediante la sottomissione ai legittimi 
pastori della Chiesa, specialmente al Vicario di Gesù Cristo. 
Chiedere poi la pace per tutti gli uomini. 

Ogni anno si ripete il Natale, ma non si dovrebbe ripete-
re solamente tale e quale, ma in modo più perfetto. Per parte 
nostra è sempre Gesù che viene, ma da parte nostra ricevere 
sempre meglio e più abbondanti i frutti della sua incarnazione. 
Ecco Maria, la Vergine dell’incarnazione. Rivolgiamoci a lei 
che dall’incarnazione del Figlio di Dio ha ottenuto per lei i 
massimi frutti che poteva ottenere, e dia anche a noi questa 
grazia di ottenere i massimi frutti da questo santo Natale.

Saranno feste utili, feste, oltre che liete, sante. Ma pure lie-
te e sante nello stesso tempo. 

7



34. COME TERMINARE 
E COME INIZIARE L’ANNO1

La circostanza di fine anno e il principio di un anno nuovo 
ha una importanza particolare per il nostro spirito. In primo 
luogo ripensare alle grazie ricevute nel corso dell’anno, le gra-
zie materiali che riguardano la salute, e che riguardano anche 
le occasioni che abbiamo avuto di fare del bene, il tempo che 
il Signore ci ha dato che dobbiamo sempre riempire di meri-
ti nel compimento del volere di Dio. Poi le grazie spirituali 
che sono in parte esterne e in parte interne. Grazie esterne, per 
esempio, la vita religiosa con le sue Costituzioni, con gli orari, 
con l’aiuto che ci viene da chi guida, e con le predicazioni, le 
meditazioni e tutte le opere di pietà, specialmente i santi sacra-
menti. Ringraziare il Signore. Perciò concludere l’anno con il 
Te Deum2. E offrire il nostro ringraziamento al Signore: Per 
Christum Dominum nostrum3. Veramente il Signore è degno 
ed è cosa giusta che noi lo ringraziamo sempre, ma particolar-
mente in certe circostanze. Oggi giornata di ringraziamento.

Dobbiamo quindi recitare anche il «Magnificat»4. Maria 
con il «Magnificat» ringraziò il Signore, attribuendo a lui tutti 
i beni che ella aveva ricevuto, e tutti i privilegi che le erano 
stati concessi dal Signore. Anche noi dobbiamo ringraziare il 
Signore. E particolarmente il nostro ringraziamento sarà gra-
dito se lo faremo con Maria, recitando anche il «Magnificat»: 
«Mi ha fatto cose grandi colui che è potente», che è il Signore. 
Disse Maria: «Perché guardò la nullità della sua serva». Era-
vamo proprio niente, non esistevamo e già il Signore aveva 
pensato a crearci. E quella fu la prima grazia a cui ne seguirono 
tante fino ad oggi.

1  Meditazione tenuta ad Albano il 31 dicembre 1958. Trascrizione da nastro: 
A6/an 58b = ac 99b.

2  Il Te Deum, estesamente Te Deum laudamus: Noi ti lodiamo, Dio, è un inno 
cristiano di origine antica, legato al ringraziamento. Viene tradizionalmente cantato 
la sera del 31 dicembre.

3  Per Cristo, nostro Signore.
4  Cf Lc 1,46-55. 
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Seconda cosa da fare è la recita del «Miserere»5. Facendo 
il bilancio dell’attivo dell’anno e del passivo spirituale, forse 
troveremo delle annotazioni che indicano una passività. La 
incorrispondenza alla grazia in certe occasioni, ad esempio 
quelle imperfezioni che hanno metà del volontario, magari 
soltanto metà, ma che sono imperfezioni, o la freddezza nel 
servizio di Dio, o la minore osservanza, ecc. Allora il «Mise-
rere». Con l’esame di coscienza e il «Miserere» domandare 
perdono ed estendere il nostro dolore a tutta l’annata, speran-
do nella bontà del Bambino che con la sua manina ci dia una 
buona assoluzione. L’assoluzione viene data secondo il nostro 
pentimento e secondo i nostri propositi se sono buoni, forti, 
intensi. 

Terza cosa per l’anno nuovo soprattutto il Veni Creator6. 
Particolarmente domani il Veni Creator. Domani, recitando il 
Vi adoro, invece di dire soltanto: Vi offro le azioni della gior-
nata, dire: Vi offro le azioni dell’anno, in quanto me lo darete. 
Recitando il Cuore divino di Gesù, vi offro le orazioni, azioni e 
patimenti invece che di questo giorno, mettere di questo anno, 
secondo le intenzioni con cui voi, Gesù, vi immolate sugli alta-
ri. Le intenzioni che ebbe Gesù sul Calvario, che ha Gesù nella 
Messa, le intenzioni che ebbe Gesù nel presepio.

Le sue intenzioni erano santissime, altissime. E sono due 
che riassumono le altre: la gloria di Dio e la pace degli uomi-
ni7. La gloria di Dio, perché tutti gli uomini assieme e tutti gli 
angeli assieme, non possono dare a Dio una gloria eguale a 
quella che diede Gesù da solo nel presepio. Era il Figliuolo di 
Dio incarnato che glorificava il Padre. E poi l’altra intenzio-
ne: «Pace agli uomini di buona volontà», l’apostolato. L’in-
tenzione di Gesù: che gli uomini si riconcilino con Dio, che 
vi sia grande pace nella coscienza, grande pace tra le nazioni 
e grande pace nelle famiglie e nelle comunità. Pace con Dio 
e pace con gli uomini! Pace nella nostra coscienza, quando la 
coscienza ci dice: “Il Signore è contento di te, hai fatto bene!”. 

5  Cf Sal 51: «Miserere: Pietà di me».
6  Vieni, Spirito Creatore, inno liturgico allo Spirito Santo attribuito a Rabano 

Mauro (780-856), vescovo di Magonza.
7  Cf Lc 2,14.
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Queste intenzioni per tutto l’anno, accompagnando Gesù che 
passava i suoi giorni sempre con queste due intenzioni: la glo-
ria di Dio e la pace degli uomini.

Questo è il fine di tutto: glorificare Dio. E se noi mettiamo 
questa intenzione di gloria a Dio e di pace agli uomini, le no-
stre opere acquistano un valore molto superiore, perché uniamo 
queste intenzioni a quelle che Gesù ebbe, che ha attualmente. 
Ci uniamo alle sue preghiere, alle preghiere che Gesù fa nel 
tabernacolo, e alle preghiere che Gesù fa nella santa Messa.

Per passare bene la giornata e per passare bene l’anno due 
cose: primo, invocare l’aiuto di Dio, e secondo, mettere la buo-
na volontà. L’aiuto del Signore con la preghiera. Domani sia 
la giornata di preghiera per tutto l’anno, per le grazie di cui 
ognuno ha bisogno e le grazie di cui ha bisogno la comunità, 
la casa qui, affinché tutte le cure abbiano nel volere di Dio 
risultato. Affinché ogni dolore, ogni pena sia santificata e ogni 
spirito viva unito sempre più a Dio, sempre più nella silenzio-
sità e nel raccoglimento. Sia un «requiescite pusillum»8 che è 
tanto salutare in primo luogo per lo spirito e poi giova anche 
per la salute.

La preghiera per avere tre grazie: più luce, perché capia-
mo di più le cose spirituali; una speranza più ferma di rice-
vere le grazie che sono necessarie per fare il bene, e quindi 
arrivare alla vita eterna, al paradiso. Certezza che se preghia-
mo il Signore ci ascolta e ci ascolta sempre nella sua sapienza 
e nella sua carità. E terzo l’amore di Dio. Quindi, le tre virtù 
fondamentali, teologali: la fede, la speranza e la carità. La 
carità verso Iddio e la carità verso il prossimo. Domandare 
queste grazie con il Veni Creator Spiritus. Che il Signore ci 
mandi il suo Spirito! Si diffonda nell’anima nostra in luce, e 
in fortezza, e in spirito di pietà. Ci mandi il suo Spirito che è 
sapienza. 

Poi, la buona volontà. Da parte nostra occorre: rinnovare 
i propositi degli ultimi Esercizi. Ognuna di noi li ricorda. E 
particolarmente questo si fa durante la Messa e durante la Visi-
ta. Poi, rinnovare i voti battesimali che ci impegnano alla vita 

8  Cf Mc 6,31: «Riposatevi un po’».
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cristiana, ringraziando il Signore di averci accettati per figli nel 
Battesimo. «In quo clamamus: Abba, Pater»9, per cui possiamo 
dire il Padre nostro, al Signore che è Padre nostro, possedendo 
in noi la vita spirituale, soprannaturale. Rinnovarli bene questi 
voti che comprendono appunto l’impegno di credere e di spe-
rare e di amare Dio, fuggendo il peccato e tutte le opere e le 
circostanze che portano al peccato. 

Oltre a questo, siccome vi è la professione, dopo la Comu-
nione fare la rinnovazione della professione dei voti religiosi. 
L’amicizia tra noi e Dio, tra noi e Gesù, l’amicizia si dimostra 
con lo scambio dei doni e si nutre dello scambio dei doni. Noi 
chiediamo al Bambino i suoi doni, ed egli aspetta i nostri. E 
cosa possiamo dare? Quello che si dà nella professione: tutto 
l’essere. Tutto mi dono, offro e consacro.

Quando il Signore è venuto in noi e si è dato tutto a noi nel-
la Comunione, allora noi rispondiamo: “Ed io sono tutto tuo”; 
il dono intero di noi stessi al Signore, la rinnovazione della 
professione e l’impegno per viverla particolarmente nell’an-
no nuovo, nel 1959. L’impegno per viverla sempre meglio. 
Già si sarà fatto molto progresso, tuttavia si può farne anco-
ra. Progresso che richiede queste due condizioni: preghiera e 
buona volontà. L’aiuto di Dio e il nostro volere, perché per 
camminare secondo la professione occorrono sempre le due 
volontà unite: la volontà del Signore e noi uniti alla volontà 
del Signore. Egli che ci vuole santi: «Questa è la volontà di 
Dio, che siamo santi»10 e la volontà nostra che vogliamo farci 
santi. Due volontà unite. Ecco, allora l’anno sarà lieto e santo. 
E così ve lo auguro: lieto e santo. Ma sarà certamente lieto e 
santo se da una parte c’è la preghiera e dall’altra c’è questa 
buona volontà.

Il Signore è con noi! Egli desidera la nostra santificazione 
più di quanto la desideriamo noi. E ci offre continuamente la 
sua grazia. Andiamo all’anno nuovo con la fiducia di molto 
ricevere, ma anche con il coraggio di dare molto. Generosità 
nel dare. Il nostro essere metterlo tutto al servizio di Dio. E 

9  Cf Rm 8,15: «Per mezzo del quale gridiamo: Abbà! Padre».
10  Cf 1Ts 4,3.
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così l’anno sarà davvero lieto, perché quando si è con Dio, vi 
è sempre in fondo in fondo pace, ancorché ci siano alle volte 
delle preoccupazioni.

E sarà pure santo, perché ogni istante sarà santificato. I mi-
nuti passano, ma in ogni minuto noi possiamo compiere il vo-
lere di Dio. Il minuto passa, e il merito resta in eterno. Si eterna 
così il minuto che è fuggevole in sé, perché il premio è eterno. 

COME TERMINARE E COME INIZIARE L’ANNO





ESERCIZI SPIRITUALI 
E CONVEGNO SAN PAOLO FILM

Nel 1958 l’incontro annuale degli Esercizi spirituali è 
svolto in una forma nuova, frutto del dialogo tra i superiori 
e le sorelle impegnate nei vari settori apostolici. Gli Esercizi 
precedono o seguono un corso di aggiornamento relativo al 
servizio apostolico che si presta. Ad eccezione delle relazio-
ni tenute dal Primo Maestro al Convegno San Paolo Film, in 
questa raccolta sono presenti le meditazioni tenute ai corsi di 
Esercizi. Per gli altri discorsi o conferenze del Primo Maestro 
e delle responsabili dei settori apostolici si rimanda agli Atti 
dei singoli incontri. 

A Grottaferrata risiedono alcune Figlie di San Paolo dedi-
te alla redazione. Don Alberione concentra le sue meditazioni 
su tre temi: “Far rendere la vita al massimo”, “La carità in-
terna” e “La carità esterna”. 

Nel mese di marzo, nei giorni 7 e 8, a Roma, in via Por-
tuense, Villa S. Giuseppe ha luogo il primo Convegno della 
San Paolo Film organizzato dai Paolini a cui partecipano al-
cune Figlie di San Paolo del gruppo direttivo, altre che pre-
stano servizio nello stabilimento di produzione, e alcune so-
relle delle agenzie di distribuzione. Il Primo Maestro tiene tre 
interventi. Dopo il Convegno, le sorelle fanno i loro Esercizi 
spirituali in via Antonino Pio. Don Alberione richiama alla 
mortificazione e alla preghiera come elementi essenziali per 
una efficacia apostolica. 

Dal 24-25 marzo si tengono gli Esercizi delle libreriste. La 
Congregazione è la Casa editrice di Dio, di Gesù, della Chiesa 
(II alle libreriste). Conoscere le edizioni, fare nostri i contenuti 
per presentarli con discernimento, “innocens minibus et mun-
do corde”. La libreria è un centro di luce e la librerista vive, 
serve, agisce, “come in una chiesa”. Imparare sempre da tutti 
e aprirsi alla collaborazione con i membri degli Istituti Seco-
lari e Cooperatori. 
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Dal 31 maggio al 4 giugno la predicazione è rivolta al fol-
to e vivace gruppo delle propagandiste. Le prediche “Il nostro 
apostolato” e “La propaganda” (II-III) sono richiami allo 
spirito nativo dell’Istituto ossia: dare oggi Gesù Via, Verità e 
Vita, come Maria (V), come S. Paolo. Andare a tutti facendo 
a tutti la carità della verità. Dare il catechismo, ciò che è più 
utile alle anime. Collaborare con gli iscritti agli Istituti Se-
colari perché questi restando sul posto possono continuare, 
rendere stabile e migliore la diffusione rivolgendosi a gruppi, 
collettività. 

Tre meditazioni (Roma, 30-31 luglio) sono indirizzate alla 
fine degli Esercizi delle sorelle che si preparano alla profes-
sione perpetua. Don Alberione insiste sull’importanza della 
preghiera e di unire le nostre intenzioni a quelle di Gesù. Fare 
le varie pratiche con fedeltà e spirito paolino, fino ad arrivare 
alla vita di preghiera. È dovere delle Maestre favorire e ac-
compagnare le sorelle in questo cammino. 

Nella seconda meditazione sugli Istituti Secolari, il Primo 
Maestro si sofferma sulla vocazione delle Annunziatine, “ani-
me che brucino di amor di Dio e traducano tutta la loro vita e 
le loro forze in apostolato”. E ricorda le norme per l’accetta-
zione e la loro vita.

Ricorrendo il 31 luglio la memoria di S. Ignazio si ferma 
sull’importanza degli Esercizi spirituali, anche di un mese, e 
della casa degli Esercizi di Ariccia che si aprirà l’anno se-
guente. 

Come terzo pensiero raccomanda l’importanza della retta 
intenzione: “Le anime sagge , in ogni azione «sia che mangia-
te… fate tutto alla gloria di Dio»”.



Grottaferrata, 8 e 15-16 gennaio 1958,
FSP - redazione

I
FAR RENDERE LA VITA AL MASSIMO1

È un pensiero santo e salutare avere stabilito il corso di 
Esercizi all’inizio dell’anno, serve di orientamento. E il fine a 
cui sarebbe bene indirizzare questo ritiro: Far rendere al massi-
mo l’anno che abbiamo cominciato. Farlo rendere al massimo 
per la gloria di Dio, per la nostra santificazione e per la salvez-
za delle anime.

Che cosa significa far rendere al massimo l’anno? Significa 
che un campo può produrre più di un altro. Quando noi leg-
giamo la parabola del seminatore2, sempre siamo indotti alla 
riflessione: tre parti del seme gettato andò a male, perché cadde 
o sulla strada o in terreno ghiaioso o in terreno coperto di spi-
ne, quindi non produsse frutto. Un’altra parte, invece, cadde in 
terreno buono e allora rese il trenta, il sessanta e il cento per 
uno. Questo indica che il seme caduto nei nostri cuori è caduto 
in buon terreno.

Avete udito la vocazione di Dio che vi chiamava a sé, vi 
chiamava alla santità, vi chiamava all’apostolato e avete rispo-
sto: Sì. Avete detto un bel sì al Signore: «Fiat voluntas tua»3. 
Oppure: «Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum 
tuum»4. Perciò, mentre molte anime dolorosamente non cor-
rispondono alla vocazione, voi avete corrisposto alla divina 
chiamata. Tuttavia occorre sempre ricordare che il campo può 
rendere per un granello il trenta, il sessanta e il cento per uno. 

1  Meditazione tenuta a Grottaferrata (Roma) l’8 gennaio 1958. Trascrizione da 
nastro: A6/an 41b = ac 71a. Nel Diario Sp. leggiamo: “Alle ore 18,00 [il Primo Mae-
stro] va a Grottaferrata nella casa delle Figlie di San Paolo per dettare l’introduzione 
ai loro Esercizi spirituali”.

2  Cf Mt 13,3-9.
3  Cf Mt 6,10: «Sia fatta la tua volontà».
4  Cf Lc 1,38: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua pa-

rola».
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Dipende da noi. Ecco, quando si arriverà alla fine del 1958, 
se al Signore piacerà, «si vixerimus»5, allora dovremo fare un 
po’ il bilancio dell’attivo e del passivo di questo anno, come lo 
fanno i buoni negozianti. E il nostro negozio qual è? Il nostro 
negozio6 è la salvezza eterna, la santificazione dell’anima. Do-
vremo dunque pur fare il bilancio di quello che è passivo e di 
quello che è attivo. Se potessimo allora constatare: l’anno mi ha 
reso il cento per uno. Cento granelli per un granello seminato!

Ora, in quali campi deve risultare questo raccolto? Special-
mente per tre cose. Primo, per la vita religiosa: la convivenza 
nell’Istituto, l’osservanza dell’orario, la conformazione alle 
Costituzioni, la vita di carità e di bontà, la vita comune come è 
stata stabilita nelle Costituzioni. Particolarmente questa bontà, 
questa carità rendono la vita piacevole e fanno la vita religiosa 
come un preludio di paradiso.

Secondo, l’anno deve rendere al massimo nell’apostolato. 
Raccogliere anche nell’apostolato il cento per uno. Vi è tanta 
diversità tra una persona e l’altra. In due maniere: la prima è 
di portare nell’apostolato la retta intenzione. Quindi che l’a-
postolato in primo luogo frutti per noi. La retta intenzione è 
seguita dalla dedizione, dall’applicazione a fare bene quello 
che dobbiamo fare, e poi che l’apostolato corrisponda ai biso-
gni delle anime.

Bisogna correggere tanti abusi, bisogna lottare contro tanti 
vizi, bisogna seminare tanto bene attorno a noi. Essere semi-
natrici di Dio! Che bella missione questa! E quando operiamo 
con retta intenzione, la benedizione di Dio viene a fecondare il 
seme che noi gettiamo e perciò produce il frutto. D’altra parte, 
con la benedizione di Dio e con le industrie e le inventive che 
si sanno fare nell’apostolato, si farà in modo che la parola di 
Dio arrivi a più anime: o la parola di Dio scritta o la parola di 
Dio stampata o la parola di Dio pitturata o la parola di Dio pre-
dicata, in tutte le maniere, purché sia sempre comunicazione di 
pensiero sacro. Che sia sempre un trasmettere la parola del Van-

5  Cf Gc 4,15: «Se [il Signore vorrà] vivremo».
6  “Negozio”, dalla parola latina “negotium” che significa: “occupazione, com-

pito”.
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gelo, che insegni sempre il bene. Far rendere il cento per uno.
Poi far rendere il cento per uno anche nella quantità dei 

meriti. «Tesorizzate per la vita eterna»7. Se noi facciamo bene 
le nostre cose momento per momento, raccogliamo meriti. 
L’anno 1957 è già concluso e quel che è stato, è stato. Noi con-
cludendo, abbiamo detto al Signore: Se qualche bene ho com-
piuto, accettatelo e perdonatemi il male commesso8. Il bene 
compiuto è già andato sulle porte dell’eternità ad aspettarci al 
premio. E se qualche male è stato fatto, ne abbiamo domandato 
perdono sinceramente al Signore con il proposito di migliora-
re, di passare bene il 1958. Ecco, ora davanti a noi sta il tempo 
che al Signore piacerà ancora darci nel 1958. Questo è nelle 
nostre mani. Quel che è stato è stato. È inutile perdersi troppo 
in lacrime e lagnanze per quello che è stato nel passato se non 
c’è insieme il proposito per l’avvenire. Il dolore, mentre ha 
una faccia che riguarda il passato e ci porta a detestare il male 
commesso, ha un’altra faccia che guarda in avanti: il proposi-
to. Sono questi due elementi sempre congiunti assieme. Chi 
veramente detesta il male si ripromette anche di fuggirlo.

Dunque, adesso ci sta davanti il tempo che ci offre la divi-
na Provvidenza. Quali tesori possiamo raccogliere anche dalle 
opere più umili, più nascoste, cose che a noi stessi quasi sfug-
gono o che non consideriamo molto! E non sono proprio gli 
atti più umili compiuti al servizio di Dio, per compiere la sua 
volontà, quelli che sono più meritori davanti al Signore? Cer-
tamente che tra anima e anima vi è sempre molta diversità: le 
disposizioni del cuore, di fede, la rettitudine dell’intenzione, 
l’amore con cui si fanno le cose, la diligenza che si impegna e 
si impiega in tutti i particolari, quanto servono, quanto aumen-
tano i meriti per la vita eterna!

Ecco dunque: far produrre l’anno il cento per uno, racco-
gliere il cento per uno9. Chi raccoglierà soltanto il trenta? Colui 
che vive in grazia di Dio, ma conduce una vita un po’ tiepida, 
trascura i mezzi di santificazione. Forse trasgredisce tanti mezzi 

7  Cf Mt 6,20.
8  Cf Le Preghiere della Pia Società San Paolo, ed. 1944, p. 18.
9  Cf Mt 13,18-23.
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e tante regole che ci sono nelle Costituzioni, lascia quasi trascu-
rati questi mezzi, non c’è l’impegno per utilizzare tutto per la 
vita eterna. Chi vive nella tiepidezza prega meno, le sue Comu-
nioni, le sue Confessioni non sono così fruttuose; gli esercizi di 
pietà forse si fanno con tiepidezza, le giaculatorie sono poche, 
l’unione con Dio nella giornata non è tanto coltivata. Esterior-
mente non vi è grande diversità fra una persona fervorosa e 
una persona tiepida, ma il Signore guarda il cuore: chi ama il 
Signore, chi è freddo con il Signore. Il Signore guarda il cuore.

Le formalità esterne non sono quelle che precisamente ci 
santificano. Se la vita si riducesse a formalismo, la vita reli-
giosa sarebbe una vita molto scarsa di frutti, perché i vizi e 
le virtù sono sempre nell’anima, nel cuore. Sempre nel cuore. 
Chi invece raccoglie il sessanta? È l’anima già fervorosa, la 
quale cerca di fare bene le sue cose. Evita il peccato veniale e, 
sebbene qualche volta abbia delle imperfezioni involontarie, 
anzi, sebbene abbia tante imperfezioni involontarie e anche di-
fetti, evita la venialità e si industria per compiere i suoi doveri 
quotidiani. Si può dire allora che raccoglie soltanto il sessanta 
o il cento. Vi è diversità fra l’uno e l’altro, fra chi raccoglie il 
sessanta e chi raccoglie il cento per uno. Il cento per uno si 
raccoglie dalla persona che vive di fede e di amore.

Vive di fede e in tutto vede Iddio: in ogni avvenimento, in 
ogni disposizione, in ogni circostanza della giornata, e a volte 
in quelle indisposizioni di salute oppure in quelle tentazioni 
che il Signore permette a suo riguardo. Vede in tutto quel che 
avviene, sempre la disposizione o la permissione di Dio che la 
vuole santa e che tutto permette o dispone in sapienza e carità. 
Vive di fede: «Iustus meus ex fide vivit»10. Non ha quei ragio-
namenti umani che si sentono a volte anche da chi raccoglie 
il sessanta per uno. La luce di Dio la illumina sempre, sente 
sempre la presenza di Dio, sente sempre l’azione dello Spirito 
Santo in sé. Tiene e porta con sé amorosamente il Signore che 
abita in lei. Si considera come un tabernacolo di Dio, come 
Maria portò nel suo seno il Figlio suo, il Figlio di Dio incar-
nato. E di più, vive in amore. Non è tanto il timore del peccato 

10  Cf Eb 10,38: «Il mio giusto per fede vivrà».
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che la rende vigilante, quanto piuttosto il timore di disgustare 
il Signore, perché lo ama tanto, il timore di non corrispondere 
a tutta la grazia, perché vorrebbe far rendere tutto per la vita 
eterna, tutto a gloria di Dio. Vive in amore e qualunque cosa 
operi, sempre tutto offre a Dio.

Ma vi è sempre grado e grado nell’applicarsi alle cose. Vi 
può essere più o meno intelligenza, vi può essere più o meno 
salute, ma questo non è decisivo. Ciò che è decisivo per gua-
dagnare il cento per uno è l’applicazione, la volontà. Non è 
il lavoro materiale che fa, che può essere tanto lavare i piatti, 
come usare i piatti che sono già puliti per mangiare, è l’appli-
cazione con cui compie il volere santo di Dio, il cuore che vi 
mette, che vi porta. E può essere anche che alcune cose, molte 
cose, non le riescano proprio come vorrebbe, ma lo sforzo ba-
sta, perché non abbiamo bisogno di riuscire proprio a tenere 
sempre il raccoglimento, abbiamo solo bisogno di fare lo sfor-
zo per averlo, per procurarcelo. Il Signore è contento così e ci 
esaudisce quando c’è lo sforzo. Non c’è bisogno di non avere 
tentazioni, basta che la tentazione noi la consideriamo come 
uno svegliarino per raccomandarci al Signore, ricordarci della 
Madonna santissima, ecc. In fede e in carità. E man mano che 
passano gli anni, la suora è sempre più illuminata da Dio, sem-
pre più sente in sé l’amore che porta al Signore, il desiderio di 
accontentare il Signore. Cresce quindi quella delicatezza che 
distingue i santi. Rendere il cento per uno.

Allora adesso, volendo fare questo, come santificare questi 
giorni di preparazione, questi giorni di Esercizi?

Primo: fede. Il Signore mi ha chiamato qui, perché vuole 
darmi la sua luce, vuol darmi la sua grazia. Questi sono, tra i 
giorni dell’anno, i più felici. Le maggiori comunicazioni fra 
Dio e me le avrò in questi giorni. Io intendo dedicarmi piena-
mente, entrare totalmente negli Esercizi e cioè: la mente, il cuo-
re, le forze negli Esercizi. Ed uscirne cambiata, uscire un’altra. 
Perciò proprio la fede. So che Gesù mi ha preparato le grazie. 
Posso pienamente confidare in lui. So che Maria mi assisterà, 
so che ho S. Paolo, essendo mio padre e il mio protettore, ha 
già pensato alle grazie di cui ho bisogno e già le domanda e le 
prega per me presso il Signore. E se non amasse i Paolini, se 
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non amasse le Paoline, questo sarebbe concepibile? Vogliamo 
essere i suoi figli, volete essere le sue figlie? Entrare con fede, 
con fede che porti alla confidenza, a sicura confidenza.

Non lasciarsi tentare da quella specie di indifferenza o di 
mezza incredulità: “Già son passati tanti anni e ho progredito 
poco”. No. Il Signore, se ci presentiamo a lui come figliuoli 
bisognosi, certamente sarà largo con noi. Agli umili dà sempre 
le grazie, sempre. Abbiamo fede.

Secondo: bisognerà adoperare anche i mezzi esterni. Il si-
lenzio come è prescritto, poi le meditazioni, le letture, le pre-
ghiere, gli esami di coscienza, ecc. Sì, dobbiamo fare bene le 
nostre cose, anche esteriormente. Sarà questo certamente di 
aiuto. Ma intanto cerchiamo di andare al fondo per conoscer-
ci bene. Questi sono giorni in cui il silenzio e tutto l’apparato 
esterno dell’orario degli Esercizi favoriscono la riflessione su di 
noi. “Conosci te stesso”11. Conoscere noi stessi, per che cosa? 
Per umiliarci di quello che non c’è ancora di bene e per desi-
derare di crescere nelle virtù, di vivere meglio la vita religiosa.

Quindi anche le osservanze esterne. Segregarsi per quel 
che è possibile dalle occupazioni ordinarie, sebbene vi sia 
qualche spazio nella giornata in cui possiamo dedicarci a qual-
che compito, a qualche lavoro12, ma in generale, il massimo 
raccoglimento.

Allora il Signore vi benedica tanto. Fidatevi di lui. Vi siete 
consacrate a lui ed egli vi guarda con amore. Non solo vi guar-
da con amore, ma a chi è generoso aggiunge grazia a grazia. Il 
Signore non si lascia vincere in generosità. Poi pensiamo che 
in noi c’è qualcosa, o nei pensieri o nei sentimenti o nelle pa-
role o nella vita, che è difettoso. Quindi impegnarci a scoprirlo 
e impegnarci a correggerlo. Allora si raggiungerà non solo il 
trenta per uno, ma si tenderà al sessanta e più di tutto il cuore 
sarà teso verso il cento per uno. È possibile? È possibile.

11  Dal latino “Nosce te ipsum”, massima attribuita ai Sette Sapienti, incisa in 
greco sul frontone del tempio di Apollo in Delfi. Esortava gli uomini a riconoscere 
la propria realtà e limitatezza umana. Il filosofo Socrate (469 a.C.-399 a.C.) ne fece 
la sua massima preferita.

12  Nel 1958 nell’orario degli Esercizi si contemplava ancora un’ora di aposto-
lato.
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LA CARITÀ INTERNA1

Incominciamo la novena della conversione di S. Paolo che 
celebreremo il 25 di gennaio. Nel corso dell’anno nella Chiesa 
si celebra soltanto una conversione. Tuttavia vi sono state con-
versioni lungo i secoli, per esempio, quella di S. Agostino2, di 
S. Margherita da Cortona3, e tante altre particolarmente ai no-
stri tempi. Negli ultimi anni vi sono dei libri interi che parlano 
dei neo-convertiti.

Perché nel pensiero della Chiesa c’è questa intenzione: ce-
lebrare con una festa liturgica la conversione di S. Paolo? Per 
tre motivi: primo, perché questa conversione è stata straordina-
ria nel modo. S. Paolo fu fermato sulla via di Damasco mentre 
stava per entrare in città e cercare i fedeli, imprigionarli e con-
durli a Gerusalemme per giudicarli, condannarli. Il Signore gli 
apparve. Poi il Signore gli mandò Anania, perché gli conferisse 
il Battesimo4.

Inoltre è una conversione straordinaria, perché fu perfetta: 
totale di mente, cambiati i pensieri; di sentimento, cambiate le 
aspirazioni; di vita, perché mentre prima odiava Gesù Cristo, 
dopo lo amò con tutto il suo essere, consacrò la sua vita al 
suo amore e morì dando il suo sangue, prova estrema del suo 
amore a Gesù.

1  Meditazione tenuta a Grottaferrata (Roma) il 15 gennaio 1958. Trascrizione 
da nastro: A6/an 41b - ac 71b. Dal Diario Sp.:“[Il Primo Maestro] da Albano va 
direttamente a Grottaferrata per dettare una meditazione alle Figlie di San Paolo che 
stanno per terminare gli Esercizi spirituali, poi si ferma ad ascoltare qualcuna che 
desidera parlargli”.

2  Agostino (354-430), nato a Tagaste in Tunisia, vescovo d’Ippona, Padre e 
Dottore della Chiesa. Tra le sue opere sono particolarmente note: Le confessioni, La 
città di Dio, Il Maestro interiore, I soliloqui, Commento a S. Giovanni.

3  Margherita da Cortona (1247-1297), toscana. Dopo una vita disordinata di-
venne terziaria francescana, dedicandosi alla preghiera e alle opere di carità e di 
pace.

4  Cf At 9,1-19.
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In terzo luogo è stata una conversione utilissima per la 
Chiesa. Per le conseguenze, quindi, è una conversione straor-
dinaria. Colui che prima perseguitava la Chiesa, «devastabat 
Ecclesiam»5, come quando viene un temporale sopra una vigna 
dove le uve sono mature, dopo costruì Chiese in tutto il mondo 
allora conosciuto, dovunque poteva arrivare. Quindi, da feroce 
persecutore diventò ardente apostolo della Chiesa. Nella nove-
na è bene dire tutti i giorni la Coroncina a S. Paolo6.

Gli Esercizi sono per una conversione. Si potrà dire: “Ma 
noi siamo già convertite”. Conversione, in qualche modo cer-
tamente. Bisogna notare però che ci sono conversioni imper-
fette e conversioni perfette. Convertìti in qualunque modo con 
la conversione imperfetta certamente, ma quando la nostra 
conversione diverrà totale e perfetta? Ogni esame di coscienza 
è per convertirci da qualche difetto a qualche virtù. Ogni Con-
fessione dev’essere una conversione, e noi dobbiamo esamina-
re come sono le nostre Confessioni. Se ogni settimana siamo 
sempre proprio allo stesso punto, la conversione non è avve-
nuta, la Confessione non ha portato tutto il suo frutto. Vi sono 
Confessioni che sono una recita di difetti e non una detestazio-
ne, e quindi non hanno il proposito abbastanza fermo. Partico-
larmente gli Esercizi sono l’occasione e hanno per compito la 
conversione. La Chiesa fa pregare noi sacerdoti, tutti i giorni: 
Converte nos Deus salutaris noster: Signore, convertici a te7. 
Vuol dire che dobbiamo finire, terminare, perfezionare la no-
stra conversione verso il Signore.

Che cosa significa dunque convertirsi? Si va per una strada 
e magari, a un certo punto, ci accorgiamo che non è proprio la 
via migliore: quella strada è brutta, oppure è più lunga o addi-
rittura si è sbagliato strada. E allora c’è una conversione, cioè 
ci voltiamo indietro e scegliamo la strada buona e ci mettiamo 
per quella strada diritta, strada che conduce certamente, sicu-
ramente alla meta. È strada buona. Se guardiamo nella nostra 
vita, se facciamo bene l’esame di coscienza, troviamo certa-

5  Cf At 8,3: «...cercava di distruggere la Chiesa».
6  Cf LP, ed 1985, pp. 122-123.
7  Cf Sal 84,5: «Convertici Dio nostro salvatore» (Volgata).
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mente che in qualche punto non teniamo proprio la strada che 
va a Dio, a Dio sommo bene ed eterna felicità. Non è ancora il 
Signore l’essere che occupa tutto il nostro cuore. E ci accorgia-
mo che vi sono tante imperfezioni, ci accorgiamo che la nostra 
vita non dà ancora il rendimento totale, il cento per uno, come 
dovrebbe dare e allora: Converte nos, Deus, salutaris noster.

La conversione perfetta è voltare tutta la nostra attività di 
mente, cuore, azione, vita, verso Dio solo. Allora quanti bi-
sogni di conversione: da orgogliosi, diventare umili; dagli at-
taccamenti a certe cose e a certe idee e a certe posizioni, al 
distacco, per essere indifferenti a tutto e a tutti, anche alle oc-
cupazioni, persino alle devozioni. Da invidiosi, diventare ca-
ritatevoli: bontà. Dall’ira diventare miti; da nervosi diventare 
dolci e umili di cuore; dal cercare il nostro gusto terreno che è 
poi sensualità, se non è lussuria, all’amore intero a Dio: tutto 
il cuore, tutta la mente, tutte le forze. Dalla golosità alla mor-
tificazione; dalla pigrizia, dalla freddezza, dalla tiepidezza al 
fervore, all’energia, alla dedizione completa. Ecco, c’è ancora 
tanto bisogno di conversione.

E questa conversione deve essere completa, perfetta. Di 
mente, pensieri nuovi; e di cuore, sentimenti nuovi; e di vita, 
attività, azione, un modo nuovo di parlare, di fare, di osservare 
gli orari e di vivere la vita religiosa. Nessuno sia persuaso che è 
già abbastanza convertito, perché non ricaverebbe nessun frut-
to dagli Esercizi.

Quando noi ci persuadiamo che siamo abbastanza a posto 
e che se tutti gli altri facessero come noi, le cose andrebbero 
bene, è segno che siamo un po’ ciechi, non su tutti i punti, ma 
su certi punti, perché a poco a poco avviene che ci abituiamo 
a pensare così, a dire così, a parlare così, a sentire nel nostro 
cuore così, e alla fine crediamo che sia giusto e così piaccia al 
Signore. Ma così non piacerà a noi quando saremo in punto di 
morte, quando al lume della candela noi vedremo le cose molto 
diversamente e capiremo che nella nostra vita c’è stato ancora 
troppo di umano. Il soprannaturale, la fede non ha dominato 
tutto l’essere e non è la speranza che ci ha fatto agire solo per 
Dio. E la carità non fu abbastanza forte, né con Dio né con il 
prossimo. Allora, in punto di morte, nell’ultimo incontro con 
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Gesù nel Viatico e nel ricevere l’Olio santo, troveremo che ci 
sarà bisogno che quell’Olio santo scancelli molte cose. Essere 
persuasi di aver bisogno di conversione.

Però è utile che riguardo alla nostra conversione ci fermia-
mo sopra un punto, ciascuno sul suo punto. In una persona vi 
è più difficoltà, supponiamo, per praticare l’umiltà; nell’altra, 
più difficoltà a sopportare tutti o a vivere secondo le regole, a 
compiere il proprio dovere, il proprio ufficio o a stare raccolta 
o essere fervorosa. Ognuna ha le sue difficoltà e ognuna ha i 
suoi punti su cui vuole migliorare. Questi punti saranno con-
vertiti in tanti propositi se si fanno gli Esercizi con tanta buona 
volontà che si manifesta in quelle decisioni, in quei propositi. 
Dunque, ognuna ha qualche punto particolare su cui conver-
tirsi, però non bisogna pensare che sia solo un punto. Quante 
cose ci sono!

Tuttavia fermiamoci su un punto che è comune a tutte e 
quindi la meditazione vi riuscirà utile. S. Paolo dice: «Super 
autem omnia caritatem habete»8. Ci sono tante cose da pratica-
re, ma soprattutto c’è la carità. Tutti abbiamo da rivedere qual-
che cosa sulla carità, da riesaminare i pensieri, i sentimenti, il 
parlare, l’agire, il comportarsi. Tutti. Certamente vi è qualche 
cosa: «Super omnia autem caritatem habete». Dopo aver enu-
merato tante cose buone che dobbiamo cercare di acquistare, 
S. Paolo dice: «Ma soprattutto la carità», ecco, soprattutto la 
carità. Convertirci, convertirci! 

La carità possiamo intenderla verso Dio, e possiamo re-
stringerla a carità verso il prossimo, e possiamo restringerla 
anche soltanto alla vita quotidiana della comunità. E possiamo 
allargarla all’apostolato che è la manifestazione della carità 
della Figlia di San Paolo, dei Paolini: «Veritatem facientes in 
caritate»9. Predicare la verità o con la penna o con la parola o 
con il pennello o con la fotografia o in altre maniere. Praticare 
l’apostolato che è carità.

Parliamo, un momento soltanto, della vita comune quoti-
diana. Quando si sente dire che non si va d’accordo, il Cuore 

8  Cf Col 3,14: «Ma sopra tutte queste cose rivestitevi della carità».
9  Cf Ef 4,15: «Agendo secondo verità nella carità».
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di Gesù deve essere molto ferito, e sono feriti  nel loro spiri-
to anche i superiori, le superiore che guidano. Come? Si ten-
de alla perfezione e si manca proprio in quella virtù che è la 
principale: la carità? Non è questa carità vicendevole ciò che 
dichiariamo nella professione? Conformare la vita alle Costi-
tuzioni vuol dire vivere in comunità, veramente in comunità. 
Comunità, quindi carità e comunità di pensiero e comunità di 
sentimenti, di aspirazioni; carità e comunità di parole; carità e 
comunità di azione. Il più grave danno che si possa fare all’I-
stituto è rompere la carità. “Ma io lavoro, ma io vorrei far di 
più, ma io vedo che faccio più degli altri”. Facciamo di più 
per l’Istituto quando c’è la carità, altrimenti non facciamo di 
più per l’Istituto. Su questo punto bisogna sempre notare che 
l’orgoglio è quello che fa velo e non ci lascia vedere la realtà, 
e tante volte non conosciamo noi stessi. Come sono i pensieri? 
Come sono i sentimenti? Com’è il comportamento quotidiano? 
Come sono le relazioni con gli altri? Come amiamo le persone 
che con noi convivono? Come sopportiamo e come ci faccia-
mo sopportare? E come aiutiamo? «Super omnia autem haec 
caritatem habete»? “Io faccio questo, io faccio quello”. Sta 
bene, tutto è lodevole, perché c’è qualcosa di buono, sempre: 
«Quidquid bonum quidquid honestum, etc... haec cogitate»10. 
Sì. Ma se mancasse l’essenziale, la carità?

La vita religiosa che cosa significa? Significa aggregazio-
ne o unione di persone, le quali si mettono insieme per aiu-
tarsi nella santificazione, altrimenti si potrebbe fare il voto di 
castità, di povertà e di obbedienza fuori. Gli Istituti secolari11 
che hanno i voti non sono religiosi, ma la Congregazione delle 
Figlie di San Paolo è invece un istituto religioso. Quello che 
ha di particolare è proprio la vita comune. È proprio questa 
vita comune: Congregavit nos amor unus12, ci siamo uniti per 

10  Cf Fil 4,8: «Quello che è vero, quello che è nobile … ciò che merita lode, 
questo sia oggetto dei vostri pensieri».

11  Società di vita consacrata approvate dalla competente autorità ecclesiastica 
i cui membri, laici o chierici secolari, professano i consigli evangelici rimanendo 
nel loro contesto di vita sociale e professionale, vivono personalmente il carisma 
dell’Istituto e ne perseguono il fine apostolico.

12  L’amore di Cristo ci ha riuniti per diventare una cosa sola. Cf Ubi caritas, 
inno liturgico del Giovedì Santo in Coena Domini.
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amore. Amore a Dio per perfezionarci. Amare sempre più il 
Signore e amore alle persone.

Che cosa comporta? Che cosa? Tre cose: pensare in bene, 
desiderare il bene, parlare in bene ed operare in bene. Possia-
mo dire anche quattro: ma la carità con le opere comprende pa-
role ed azioni. Allora dentro di noi vi è, vi deve essere, proprio 
una mentalità conformata alla carità. Conformata alla carità, 
cioè pensare in bene, il che significa: Io ho un obbligo di aiuta-
re le altre; siamo in tante per aiutarci. Io devo sperare la carità 
e l’aiuto degli altri, ma devo portare il mio aiuto. Poi pensare 
in bene: pensare in bene proprio della vita della Congregazio-
ne, com’è la Congregazione; pensare in bene delle superiore, 
pensare in bene delle Costituzioni, pensare in bene delle sorel-
le, pensare in bene delle occupazioni che vi sono nell’Istituto, 
di tutto il suo complesso di apostolato, di orari, di pratiche di 
pietà. Pensare in bene!

A volte si detestano solamente i pensieri, supponiamo, che 
si avvicinano ai giudizi o ai sospetti temerari. Quello è l’estre-
mo! Lì siamo già nel peccato. Ma la pratica della virtù vuole 
che i nostri pensieri siano conformati a carità in una maniera 
molto più perfetta e non solamente evitare il peccato. Dobbia-
mo guardare negli esami di coscienza se ci accorgiamo che 
amiamo proprio la Congregazione, se amiamo le cose che sono 
disposte, se amiamo il nostro ufficio, se amiamo le Costituzio-
ni, se amiamo le sorelle, se amiamo il fine dell’Istituto, il suo 
apostolato. In sostanza se amiamo quella che è la vita paolina. 
Non stare in casa e guardare dalla finestra cosa fanno gli altri. 
Guardiamoci un po’ noi!

Come ognuna non deve guardare quello che fanno gli altri, 
ma guardare che cosa fa lei, così l’Istituto deve guardare che 
cosa fa e non cosa fanno gli altri, perché la volontà di Dio è 
sopra di noi. Gli altri Istituti hanno la volontà di Dio che ri-
guarda altre cose, supponiamo hanno da curare gli infermi, ma 
noi abbiamo il nostro fine, i nostri particolari doveri. Quindi 
carità di pensiero. Non vedere il male, cercare il pelo nell’uovo 
per trovarlo, se caso mai c’è. Ma si sa bene che se una vuole 
trovare del male ne troverà sempre, sempre, sempre, perché 
ne troveremo sempre in noi e ne troveremo sempre negli altri, 
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appunto perché siamo finiti, non siamo perfetti. Si viene [in 
Congregazione] per perfezionarsi, si ha l’ideale della perfe-
zione e che sta qui: «Estote perfecti sicut Pater vester coelestis 
perfectus est»13, ma questo ideale cerchiamo di raggiungerlo il 
più possibile senza arrivarci mai. Quindi troveremo sempre dei 
difetti in noi e dei difetti negli altri.

Questo raccontare e vedere i difetti negli altri è nient’al-
tro che aver dimenticato l’esame di coscienza, perché se fac-
ciamo bene l’esame di coscienza troviamo già tante cose da 
dire a noi, tanto che diciamo: “Del lavoro ne ho fin troppo nel 
guardare a me”. “Ma, nella Congregazione si dovrebbe fare 
così…”. Chissà se non sei tu che fai danno alla Congregazione 
con il tuo comportamento, e se non sei tu che sei pesante alle 
altre con il tuo carattere, e che aggravi i mali, e se non sei tu 
che fai soffrire. Pensiamo a noi. Questo abbandono dell’esa-
me di coscienza prelude sempre l’orgoglio e un oscuramento 
nell’anima per cui non vediamo più noi, non c’è il lume dentro 
e il lume lo usiamo per gli altri. “Eh, quella lì ha il tal difetto, 
quella lì fa così, quella lì ha quel ghiribizzo, quella fissazione, 
quel modo di fare”. E tu? Vogliamo far lume agli altri? È buona 
cosa quando si ha questo ufficio. Chi ha l’ufficio di guardare 
gli altri deve far lume agli altri, ma prima facciamo lume a noi 
stessi: guardiamoci dentro. Guardiamoci dentro. Se il Vangelo 
dice così, leggiamo bene e meditiamo quei versetti che si rife-
riscono a questo14. 

Allora una conseguenza che viene da sé è sempre questa: 
quando facciamo poco esame di coscienza noi perdiamo la 
carità, primo nei pensieri, in secondo luogo la carità nei sen-
timenti. Si ama davvero? Ma perché non ci può essere l’accor-
do? Perché non si ama. Non c’è altra spiegazione, perché non 
si lavora per la propria perfezione, si è tiepidi. Il disaccordo è 
sempre segno sicuro di tiepidezza in un’anima religiosa. Può 
essere che gli altri abbiano dei difetti, certamente! Non solo 
può essere, ma è sicuro che ne abbiano. Vedere se i nostri non 
sono più numerosi e se non sono nascosti, e se noi non siamo 

13  Cf Mt 5,48: «Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste».
14  Cf Lc 6,42.
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ciechi riguardo a noi stessi, e se, per prima cosa, manchiamo a 
ciò che è più perfetto: la carità nei sentimenti.

Quando davvero si ama, allora si prega per tutti, si ha un 
grande cuore per tutti, si è comprensivi, si aiuta, si trova sem-
pre che gli altri hanno dei meriti e delle buone qualità. E si tro-
verà, se si convive, che qualche volta ci sono anche dei difetti, 
ma si troverà sempre che noi ne abbiamo di più. Il segno che 
uno progredisce è proprio quello di conoscerci meglio, perché 
finché non ci si conosce meglio, uno non cambia e neppure ha 
il sospetto di dovere migliorare. Vi è allora questo bisogno di 
analizzare i sentimenti.

Può essere che qualcuna sia anche scrupolosa, perché nel 
cuore passa qualche pensiero o qualche sentimento. Ma lo 
scrupolo è un’altra cosa, lo scrupolo è una malattia. Ma, se-
riamente, noi amiamo? C’è questa umiltà di cuore? L’umiltà 
anche di sentimento? C’è la dolcezza con tutti? Si trova sem-
pre qualche cosa da lodare e da vedere bene in tutto, in tutti? 
Si trova sempre che noi abbiamo più di quello che meritiamo? 
E se anche siamo dimenticati, tante volte è una grazia di Dio? 
E che non dobbiamo imporci e pretendere? Che cosa vuol dire: 
«Recumbe in novissimo loco»15? Che cosa vogliono dire le 
Costituzioni in quel capitolo che si riferisce alla carità e all’u-
miltà16? Quando manca questa carità interna di conseguenza, 
all’esterno si diviene come le galline che si beccano. E allora le 
invidie, le gelosie, le male interpretazioni. Magari compiacersi 
del male degli altri, scusare se stessi e interpretare sinistramen-
te, e poi le altre conseguenze che nascono: «De corde exeunt 
cogitationes malae: Dal cuore vengono i cattivi pensieri»17. Il 
Vangelo fa un elenco di quello che vi è nel cuore.

Quello che qualche volta dobbiamo confessare: “Ho man-
cato in questo, ho mancato in quello”, viene dal cuore che non 
è impastato di bontà, non è un cuore uniformato al Cuore di 
Gesù. Le Comunioni non dicono ancora, non operano abba-
stanza in noi, non portano proprio il cuore di Gesù nel nostro 

15  Cf Lc 14,10: «Va’ a metterti all’ultimo posto».
16 Cf Cost ’53, nn. 170-175.
17  Cf Mt 15,19.
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cuore. Ci portano solo vicino il cuore di Gesù, non ce lo metto-
no dentro. Non è ancora realizzato: “Cor Pauli, cor Christi”18! 
Se no tra il nostro cuore e il cuore di Cristo ci sarebbe una 
comunicazione, come in quel quadro in cui erano dipinti Gesù 
con il suo cuore e Paolo con il suo cuore e poi un tubo comuni-
cante fra i due cuori per indicare che i sentimenti del cuore di 
Gesù erano passati nel cuore di S. Paolo.

Quando noi siamo dominati dall’egoismo e vediamo tutto 
bene in noi e sembra che gli altri debbano cedere, e sembra 
che non ci considerino abbastanza, allora è il cuore che manca 
di carità. Ci si aggiusta, si vuole fare una vita a nostro modo. 
Tutto quello poi che non rispetta il nostro egoismo, il nostro 
piccolo nido che ci siamo fatto e in cui vogliamo stare, allora 
vediamo tutto male: “Qui non fanno bene; qui non ci badano; e 
lì non hanno riguardo; e in questo non si arriva, e in quell’altro 
si eccede”. E allora non c’è mai la pace. Cuore! Cuore impa-
stato, conformato al cuore di Gesù, alla bontà di Gesù! Non è 
vero?

Adesso potremmo fermarci e parlare di quello che è mani-
festazione esterna dei pensieri, dei sentimenti. La manifesta-
zione esterna sono i discorsi, gli atteggiamenti, sono le azioni. 
Vi sono persone che adorano se stesse: i propri gusti, le proprie 
tendenze, le proprie vedute, ecc. E vi sono altre persone che 
invece adorano Dio solo, cioè il loro cuore è propriamente di 
Dio, la loro vita è proprio indirizzata a Dio. Ricordo sempre 
quel medico che veniva in principio dell’istituzione a visitare 
i nostri infermi e diceva: “Vi sono di quelli che adorano un 
dio solo: se stessi. Specialmente quando si è malati si diventa 
sempre un po’ più egoisti; ma a volte l’egoismo domina senza 
accorgersene, anche quando si è sani, quando si è capaci di 
qualche cosa”. È naturale che si è capaci di qualche cosa! E 
tanto guadagni tu che fai un lavoro che sarà, supponiamo, di 
penna, come chi sbuccia le patate; tanto tu che mangi la frutta 
che viene dall’orto, dal giardino, come colei che ha lavora-

18  “Il cuore di Paolo era il cuore di Cristo”. Espressione attribuita a S. Giovanni 
Crisostomo (347-407), Padre e Dottore della Chiesa, grande commentatore di S. 
Paolo.
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to e fatto crescere le piante che poi hanno prodotto il frutto. 
Non possiamo vivere nella realtà, vogliamo vivere di fantasie. 
Ciò che vale è l’amore a Dio e l’amore agli altri: la carità. 
Naturalmente la carità si appoggia sulla fede e sulla speranza, 
ma il frutto è la carità. Ed è il frutto, perché rimane in eterno: 
«Caritas manet in aeternum»19. Le altre due virtù, la fede e la 
speranza, cessano con la morte.

Adesso, siete già a buon punto degli Esercizi, vivete que-
sti ultimi giorni in riparazione delle mancanze di carità, pri-
ma le mancanze interne. Non ho parlato ancora dell’esterno. 
Ma quando c’è l’interno: «Dai frutti si conosce la pianta»20, 
cioè dalle parole, dalle azioni, si conosce ciò che c’è nel cuore. 
Umiliamoci tutti. Tutti. «Super autem haec, caritatem habete: 
Sopra tutte le altre qualità abbiate la carità». Ripariamo le offe-
se alla carità e preghiamo S. Paolo di convertirci in ciò che lui 
ci raccomanda: «...soprattutto abbiate la carità». E poi doman-
diamo la carità per noi e per gli altri.

Questa novena deve essere per la conversione. Certamente 
bisogna anche ricordare che la novena della conversione è per 
pregare anche per la conversione dei peccatori, ma in primo 
luogo di noi stessi.

Nella Messa, quando Gesù si immola chiediamo la carità. 
Fino a che punto amare? Quanto ha amato Gesù.

19  Cf 1Cor 13,8: «La carità non avrà mai fine».
20  Cf Lc 6,44.
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III
LA CARITÀ ESTERNA1

Ieri abbiamo considerato il bisogno che vi è della carità 
nella vita interna della Congregazione. Tutto l’apostolato è ma-
nifestazione dell’amore che si porta agli uomini, che si porta al 
mondo intero. Ma questa manifestazione esterna occorre che 
sia preceduta dall’interno, cioè dalla pratica della carità all’in-
terno dell’Istituto. Tuttavia anche la manifestazione esterna 
dell’Istituto è necessario che proceda dal cuore. Amare! E se 
veramente si ama: “Questo basta”2, diceva S. Giovanni. Que-
sto basta, perché S. Agostino si esprime così: “Ama et fac quod 
vis”3. Quando si ama tutto quello che si fa procede dall’amore 
e se procede dall’amore allora la vita sarà certamente confor-
me al Signore.

Gesù ci mostra il suo cuore, ma questa manifestazione del 
suo cuore è una lezione, un insegnamento, mentre d’altra parte 
è un invito a confidare in lui. Manifestazione del suo amore, un 
insegnamento: «Come ho fatto io, fate anche voi»4, poiché egli 
ci ha dato l’esempio. E fino a che punto ci ha amato il Signo-
re? Non ci ha amato solamente fino a un certo punto, ma ci ha 
amato fino a dare se stesso e sacrificarsi per noi.

Molte volte non si ha un vero concetto della carità: si ama 
chi ci ama, ma Gesù si è offerto anche per i nemici. Dopo che 

1  Meditazione tenuta a Grottaferrata (Roma) il 16 gennaio 1958. Trascrizione 
da nastro: A6/an 42a - ac 73a. Dal Diario Sp.: “Verso le ore 8 va a Grottaferrata per 
una meditazione alle Figlie di San Paolo”.

2  S. Girolamo nel Commento della lettera ai Galati 6,10, riferisce che S. Gio-
vanni, vecchio, ripeteva sempre ai discepoli: “Figlioli, amatevi l’un l’altro, se fate 
questo basta”. San Girolamo (347-420), nato a Stridone in Dalmazia, sacerdote, 
Padre e Dottore della Chiesa. A lui si deve la traduzione della Bibbia dal greco e 
dall’ebraico al latino detta Volgata.

3  S. Agostino, Commento alla Prima lettera di Giovanni 7,8: “Ama e fa’ ciò 
che vuoi”.

4  Cf Gv 13,15.
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lo avevano inchiodato, la prima supplica al Padre è stata que-
sta: «Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno»5. 
E li scusò! Se c’era un punto dove sembrava che fossero ine-
scusabili era proprio quello che riguardava ciò che era stato 
fatto: la condanna a morte, la crocifissione e tutto il complesso 
di insulti che, appena fu elevato sulla croce, vennero lanciati 
verso di lui.

La carità non è simpatia, la carità non è un atto esteriore di 
gentilezza per accaparrarsi la fiducia, la benevolenza, oppure 
la beneficenza. Non è un amare chi ci ama. La carità è qualcosa 
di più intimo, di più profondo. È un cercare il bene dell’amato, 
è darsi all’amato, è sacrificarsi per l’amato. Carità e sacrifi-
cio sono così collegati assieme che non possono stare l’uno 
separato dall’altro. Amare chi ci ama lo fanno anche i pagani 
e quindi non è cristianesimo, e tanto meno vita religiosa. Che 
cosa faremmo di più noi cristiani e religiosi se amassimo sol-
tanto chi ci vuole bene, chi ci mostra stima, chi ci fa gentilezze 
oppure chi abbiamo interesse ad amare? Sarebbe un egoismo, 
l’opposto della carità.

Eppure, anche nella vita religiosa si arriva a pervertire l’i-
dea della carità, così si finisce con il sentire solo più il sacri-
ficio e non ciò che è la vera carità. Occorre che pensiamo: il 
segno maggiore di carità che ci ha dato Gesù Cristo è quello 
di lasciarsi crocifiggere per noi peccatori e di lasciarsi poi in 
cibo per le nostre anime nella Comunione. La Comunione se ci 
porta alla carità è sempre una Comunione ben fatta. Se non ci 
porta all’amore di Dio e insieme all’amore del prossimo, non è 
Comunione ben fatta.

Le due carità costituiscono in fondo una sola carità, perché 
si ama Iddio per se stesso e si ama il prossimo per amore di 
Dio. Quanto vi è da fare, quanto vi è ancora da camminare su 
questo punto in tante comunità! Causa principale è il concet-
to falso della carità, poi l’egoismo. Quindi bisogna cambiare 
le idee. Non acquistiamo carità se non abbiamo nella nostra 
mente il vero concetto della carità e i veri motivi per cui dob-
biamo amare. La prima riforma va fatta nei pensieri, secondo 

5  Cf Lc 23,34.
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nei sentimenti, come abbiamo veduto ieri. Quindi, riformare i 
pensieri, poi verrà la riforma del cuore, e quando ci sono que-
ste due riforme, allora si arriva alla carità in tutto il complesso 
della vita, in tutto il complesso delle relazioni quotidiane con 
le persone con cui si convive.

Vi sono persone che pensano più agli altri che a sé, a quel 
che è necessario per l’Istituto che non ciò che è necessario 
e comodo per sé. La carità verso l’Istituto prima della carità 
verso gli individui. Come potrebbe essere? Bisogna che noi 
pensiamo prima all’Istituto, perché il bene comune è da ante-
porsi al bene singolare, privato, di ognuno. Amare veramen-
te la Congregazione e amare le persone. Quando ognuna sa 
che si immola al Signore, e questa è la professione attraverso 
la Congregazione, nella Congregazione, compiendo i doveri 
della Congregazione, allora ecco che il cuore si volta verso 
Dio, e voltandolo verso Dio incontriamo sulla strada le per-
sone che compongono l’Istituto. Amare il bene comune! Non 
essere così egoiste da guardare noi stesse, quello che è como-
do, l’orario che mi piace, l’occupazione che è secondo i miei 
desideri, che io sia comoda nel mio ufficio e poi le altre e gli 
altri! No. Bisogna cercare quello che è il bene comune nella 
Congregazione.

Tante volte una cosa non ci piace: non ci piace l’ufficio, 
non ci piace la camera, non ci piace la minestra, non ci piace la 
compagnia della tal persona, non ci piace come quella si com-
porta verso di noi. Allora confessiamo subito: “Io non ho carità 
verso l’Istituto”. La carità è un’immolazione, non uno sfrutta-
mento della Congregazione. È un’immolazione, non uno sfrut-
tamento delle cose della Congregazione a proprio vantaggio. 
Certo, dobbiamo godere dei beni della Congregazione, quindi, 
la Comunione, la Messa, poi la vita religiosa, la silenziosità, 
gli orari e tutti i beni che vengono dalla vita religiosa: gli av-
visi, le conferenze, e utilizzare tutto a nostra santificazione, 
ma non come uno sfruttamento per egoismo. Se noi amiamo la 
Congregazione ci immoliamo, ci sacrifichiamo. “Ma io vorrei 
questo, vorrei quello”. La parola ‘volere’ non è compatibile 
con la professione religiosa. Si entra in Congregazione appo-
sitamente per avere i frutti della vita religiosa, per sacrificarsi 
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per la vita religiosa, per sacrificarsi per il bene della Congrega-
zione, altrimenti ciascuno poteva vivere per sé, liberamente, e 
magari darsi a una vita di pietà nel mondo.

Saperci sacrificare! Questo è il prezzo della carità. La cari-
tà porta al sacrificio quando è vera carità, e il sacrificio alimen-
ta la carità. Quante manifestazioni a volte ci sono nella vita 
quotidiana che non procedono affatto dal desiderio di giovare, 
di fare del bene, di consolare, di incoraggiare, di rendere con-
tenti, di portare al bene, di dare buon esempio, di pregare per 
il bene comune. E vediamo che sotto il pretesto dell’amore di 
Dio non viva l’egoismo e che ci illudiamo! Dunque, vera carità 
che è in primo luogo verso l’Istituto, in secondo luogo è verso 
le singole persone che compongono l’Istituto.

Allora considerare due cose: come si parla degli altri e 
come si opera per gli altri in parole e opere. Si parla in bene? 
E non solamente quando si fanno degli apprezzamenti, ma vo-
glio dire: si parla in bene, e cioè si rilevano le cose buone e si 
coprono le piccole miseriole della vita quotidiana? E si cerca 
di scusare, di incoraggiare, di sostenere? E si dicono sempre 
parole che contribuiscono all’unità, all’unione nella Congrega-
zione? A volte per l’apprezzamento su una disposizione che è 
stata data o un apprezzamento contrario, che cosa avviene? Av-
viene che si rende nella comunità un danno, e cioè, non si por-
ta la comunità ad accettare, eseguire con coraggio, con fede, 
con entusiasmo quello che è stato disposto. Si trovano sempre 
obiezioni. Creare obiezioni, come potrebbe qualche volta an-
che esserci, ma siano obiezioni con fondamento. Oppure [si 
creano obiezioni],perché non si vede il tutto, perché i superio-
ri, le superiore non possono solamente sapere quello che sanno 
le altre, le inferiori, se no non sarebbero più le prime! Devono 
sapere molte cose che le singole persone non sanno. Quando 
si porta all’obbedienza, ad eseguire, all’unione, o si parla di 
lettere, o si parla di relazioni, o si parla invece di persone della 
comunità, tra uguali, sempre portare l’incoraggiamento spiri-
tuale, il sostegno, far vedere il lato buono delle cose. Questa è 
grande carità.

Certo, parlare bene dell’una o dell’altra ha il suo vantaggio 
ed è obbligatorio. Ma c’è di più: contribuire a formare un am-
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biente buono, un ambiente di letizia, un ambiente di pace, un 
ambiente anche di entusiasmo della vita religiosa, della Con-
gregazione e dell’apostolato. Il pessimismo è tanto dannoso! 
Si potesse vedere che cosa ne succede in un’anima! Voglio dire 
che cosa succede quando nella casa si semina il pessimismo, 
lo scoraggiamento. Ne patisce la pietà, ne patisce l’osservanza 
religiosa, tutte insieme ne patiscono e ne patiscono le singole. 
Sempre santo entusiasmo, sempre, incoraggiamento, dovessi-
mo anche immolarci! Per intendersi bisognerebbe confrontare 
l’ultima lettera di S. Paolo6 quando stava già in carcere, vicino 
a morire, vicino al martirio. Anche quando noi ricevessimo dei 
torti, fossimo umiliati e non si apprezzassero i nostri beni, ab-
biamo ancora sempre delle ragioni da portare per incoraggiare, 
per sostenere, per eccitare all’entusiasmo. Ci fa tanto pena leg-
gere le ultime pagine della vita di S. Paolo!

Quando, circa un mese fa, si leggevano in refettorio da noi 
queste ultime pagine, e S. Paolo mostrava come era stato ab-
bandonato da tutti in carcere, non aveva neppure più il man-
tello per scaldarsi e domandava che gli portassero delle carte 
dall’oriente, perché ne aveva bisogno, in refettorio si fece un 
silenzio profondo, ci fu persino una sospensione dal mangiare, 
e alcuni avevano le lacrime agli occhi. Tuttavia, in quell’ab-
bandono egli usava ancora tutti i motivi e tutte le espressioni di 
incoraggiamento, di sostegno. Ecco, di sostegno! Perché ogni 
apostolato fosse praticato con entusiasmo da tutti e la vita fos-
se sempre meglio vissuta.

Dunque, formare l’ambiente! Tutto quel che riguarda le 
singole persone, ma specialmente l’ambiente di entusiasmo. 
Se si vuol criticare, se si vogliono trovare i difetti ce ne saran-
no sempre, ma noi criticando aumenteremo i difetti e non li 
toglieremo.

Inoltre, fare del bene a tutte le persone. Ho detto: prima 
alla comunità, poi alle singole persone. Per le singole persone: 
bisogna ricordarsi delle sette opere di misericordia corporale e 
delle sette opere di misericordia spirituale. E quei bei libricci-

6  Cf Seconda lettera di S. Paolo a Timoteo.
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ni che sono usciti7, sebbene siano stati scritti per i bambini, i 
principi generali a cui si appoggiano quelle raccomandazioni 
valgono per tutti. Sì, carità in tutte le maniere sia corporal-
mente, sia spiritualmente. Ricordiamoci che dobbiamo servire 
e non comandare. Anche quando si comanda, si comanda per 
servizio. In generale si comanda per servire. Se si mette ben 
fisso nella mente: «Io sono stato fra di voi come uno che serve 
e non come uno che comanda»8, allora ci troviamo nella giusta 
posizione. Servire nel modo con cui Gesù ha lavato i piedi agli 
apostoli9.

E quel religioso voleva farsi le ragioni, ma diceva: “Io ho 
i miei diritti, la mia personalità, bisogna che mi rispettino”, e 
il padre spirituale gli ha risposto: “Se vai nel mondo potrai far 
valere i tuoi diritti e la tua personalità; se sei religioso mettiti a 
lavare i piedi”. Ma che diritti abbiamo ancora al di fuori di que-
sto: di farci più santi? Questo, sì. Essendoci consacrati a Gesù, 
abbiamo il diritto di avere più grazie da Gesù, di farci più santi: 
questo è il diritto! Di avere più luci da lui, di avere più fortez-
za, di ricavare maggiore frutto dalla Confessione, dalla Messa, 
dalle Visite. Questi sono i nostri diritti! Perché, mentre noi ci 
siamo donati a Gesù, Gesù è diventato nostro Sposo e lo Sposo 
deve comunicare i suoi beni alla sposa. Questi sono i diritti e 
questi diritti si fanno valere con la fede e con l’umiltà. Ecco i 
due nomi: fede e umiltà. Fede nella bontà di Dio. Umiltà, non 
meritiamo niente e tutto aspettiamo da Dio. 

Il Signore vi benedica. Benedica i propositi di ognuna, e 
voglia il Signore concedervi questa grazia: quando vi racco-
glierete di nuovo, un’altra volta per gli Esercizi, possiate dire: 
Ho fatto poco, ma ho cercato di avere più carità. E basterà.

7  Cf Calabresi M. Cecilia FSP, Sette opere di misericordia corporale - Sette 
opere di misericordia spirituale, Collana “7”, Figlie di San Paolo, Alba 1956.

8  Cf Lc 22,27.
9  Cf Gv 13,2-20.
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Convegno San Paolo Film1

Roma, 7-8 marzo 1958

I
SCELTA DEI FILM E COLLABORATORI2

In questi giorni di convegno è bene che esponiate le vo-
stre difficoltà, che chiediate consigli e che comunichiate an-
che le vostre esperienze, perché voi siete più competenti di 
noi, sotto un certo aspetto. Volevo dire qualcosa sulla scel-
ta dei film. Bisogna che ci atteniamo alle Costituzioni, cioè 
la revisione delle pellicole va fatta da due parti: dal Centro3 
e dall’Istituto4. Se si trattasse di film prodotti da noi si do-
vrebbe tenere l’ordine inverso: la visione prima sarebbe fatta 
dall’Istituto e poi si consegnerebbe la pellicola al Centro per 
avere il suo parere.

Per i libri ci vogliono anche due approvazioni: anzitutto 
l’approvazione dell’Istituto il quale guarda molte cose alle 
quali la Curia non bada. L’autorità diocesana si limita alle que-
stioni riguardanti la fede e i costumi, ma noi dobbiamo os-
servare che ci siano anche molti altri requisiti, per esempio: 
se è adatto alle nostre librerie o no; se è adatto ai tempi, alle 
necessità dell’attuale momento, ecc. Così quando si hanno da 
rivedere le pellicole per l’accettazione o meno, chi le esamina 

1  Il Convegno della San Paolo Film si è tenuto a Roma, Villa San Giuseppe, 
via Portuense nei giorni 7-8 marzo 1958. Il verbale delle adunanze è stato stampato 
in opuscolo: “Primo Convegno delle Suore delle Agenzie San Paolo Film” Verbale 
delle adunanze, Roma, Villa San Giuseppe, 7-8 marzo 1958. 

2  Conferenza tenuta a Roma, Villa San Giuseppe, il 7 marzo 1958. “Il Rev.mo 
Primo Maestro dà alcune direttive circa la revisione dei film e la propaganda da farsi 
attraverso buoni Cooperatori. Riportiamo integralmente la sua conferenza” (“Primo 
Convegno...”, pp. 14-18).

3  Centro Cattolico Cinematografico fondato in seguito all’enciclica di Pio XI 
Vigilanti cura (29 giugno 1936).

4  Cf Cost ’53, art. 292. La Società San Paolo e le Figlie di San Paolo avevano 
costituito una “Commissione revisione film” che aveva il compito di rivedere le 
pellicole per la riduzione in 16 mm e la diffusione.
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da parte dell’Istituto guarda a tutto un complesso di cose che 
ad altri potrebbe sfuggire e cioè, l’Istituto guarda al lato artisti-
co, al lato morale, al lato economico e ad altri elementi ancora.

Qualche volta avviene che si crede di poter vedere tutto, da 
tutti e da tutte! Questo principio è errato. Se si teme che in un 
libro ci sia una morale o una dottrina non sana non si diffonde 
e non si potrà leggere finché non ci sia il “nulla osta” dell’au-
torità ecclesiastica. Così è per le pellicole.

Abbiamo bisogno di ottenere molte grazie sull’apostola-
to del cinema, stando molto riservati, anzitutto rinunciando a 
vedere le pellicole non adatte per voi. Il vedere la pellicola 
solo per il piacere allontana le grazie dall’apostolato. Così la 
revisione deve essere fatta da quei tre o quattro incaricati, i 
quali, perché incaricati dall’obbedienza, hanno grazie speciali 
per fare questo e anche se vi fosse qualcosa che non va non 
ne riceveranno danno. Chi vede le pellicole solo per divertirsi 
non ha la garanzia dell’assistenza divina e allontana ancora le 
grazie dall’Istituto.

Bisogna che noi facciamo l’apostolato, non che godiamo 
l’apostolato. Il sollievo è permesso nella giusta misura e la giu-
sta misura vi è già stata indicata5. L’apostolato dipende dalla 
grazia di Dio, e perché possiamo meritare la benedizione di 
Dio sull’apostolato è necessario che ci mortifichiamo e che ci 
mortifichiamo in varie maniere, ma anche nel non vedere pel-
licole che non ci interessano e che non ci riguardano, tanto più 
quando non fossero ancora revisionate.

I due o i quattro che faranno la revisione d’ora in poi do-
vranno dare il loro parere per scritto e dovranno specificare il 
valore del film in campo artistico, in campo morale, dottrinale, 
spettacolare, economico, ecc. Le suore addette alle agenzie e 
tutte le altre si servano di queste relazioni che sono come la 
carta d’identità della pellicola. È come se uno si mettesse a 
leggere un libro sul quale ancora non è stato pronunciato il 
giudizio se si possa leggere o non leggere. Finché non è giudi-
cato come conveniente, non si può leggere. Mortificarci quindi 

5  Per ricreazione e per informazione in comunità si proiettava un film al mese 
preceduto da presentazione.
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proprio per ottenere più grazie e più lumi sulla direzione, più 
aiuti per la parte economica, più benedizioni su tutte le persone 
che lavorano nelle agenzie.

Il cinema come apostolato siete solo voi che lo esercitate 
in Italia, perché voi lavorate proprio per allontanare le persone 
dal peccato, per impedire che vadano a vedere pellicole brutte. 
Inoltre fate anche la parte positiva portando cose belle. Del 
resto è già portare una cosa bella, in un certo limite, quando si 
dà un sollievo, un divertimento che è riposo sano.

Esaminarsi se si compie il lavoro con spirito e finalità so-
prannaturali. Compiere un vero apostolato con l’attività del ci-
nema. Il vero senso dell’apostolato è questo: portare alle anime 
il bene. Recarsi perciò alle agenzie con questo ideale: fare del 
bene! Ritenere come sacro il locale dell’agenzia, essere rispet-
tose e prudenti, evitare chiacchiere inutili. Voi compite azione 
sacra che non deve essere disturbata da ciò che non è veramen-
te sacro.

L’apostolato del cinema per ciò che riguarda il noleggio 
delle pellicole, richiede molta accortezza, perché la stessa 
pellicola può fare tanto bene in un ambiente e fare del male 
invece in un altro. Bisogna invocare con fede i lumi dello Spi-
rito Santo. L’ufficio della distribuzione dei film richiede molta 
sapienza divina, il dono della scienza, il dono dell’intelletto e 
del consiglio. L’apostolato del cinema attualmente è più diffi-
cile dell’apostolato della stampa, di qui la necessità che tutte 
coloro che lavorano nelle agenzie abbiano più virtù, maggiore 
grazia. Inoltre si richiede molto buon senso anche per il prezzo 
di noleggio delle pellicole.

Ho però un’altra cosa da dire che mi sta tanto a cuore. De-
sidero che facciate un passo avanti nel vostro apostolato for-
mando altre apostole anche nel cinema. Due o tre anni fa avevo 
già spiegato un poco come fare per rendere stabile il frutto 
della propaganda6, particolarmente entusiasmando ed eccitan-
do delle persone a continuare il vostro apostolato nel paese, 
nella città. Tenervi poi in relazione con queste persone affinché 
continuino a svolgere la vostra opera.

6  Cf FSP56, pp. 481-488.
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Nella Chiesa di Dio da circa un secolo, ma particolarmente 
da cinquant’anni, e più particolarmente da trent’anni, si stan-
no estendendo i così detti Istituti Secolari. Gli Istituti Secolari 
portano aiuto ai vari Istituti religiosi, così ci sono quelli che 
aiutano i Gesuiti, quelli che aiutano i Salesiani, ecc.

Ma l’Istituto Secolare ha due proprietà:
1) È una unione di persone che vogliono tendere alla per-

fezione mediante i santi voti e secondo lo spirito della Con-
gregazione alla quale sono affiancate. Il loro primo costitutivo 
quindi è l’impegno di tendere alla perfezione mediante i voti o 
un giuramento o delle promesse da adempiersi. 

2) Rimanendo però nel mondo. Stando a casa tendono alla 
perfezione nel modo detto, pur disimpegnando i loro uffici e le 
loro responsabilità quotidiane di impiegate o di insegnanti o di 
presidente di Azione Cattolica, ecc. Tuttavia non sono propria-
mente religiosi, perché non hanno l’obbligo della vita comune: 
sono stati di perfezione.

3) La Costituzione Provida Mater Ecclesia7 nota che queste 
forme di perfezione sono necessarie per arrivare dappertutto, 
per poter penetrare in tutti gli ambienti. Lo stesso abito secola-
re dà la possibilità di portarsi ovunque. La terza caratteristica 
quindi di questi Istituti è data dall’apostolato che essi svolgono 
e che è chiamato perfetto, mentre il nostro è chiamato imper-
fetto, perché non arriva dappertutto. Il sale sciolto nell’acqua 
della pentola raggiunge tutte le gocce di quell’acqua e la rende 
tutta saporita. La finalità degli Istituti Secolari è appunto que-
sta: poter entrare dappertutto e in unione all’Istituto religioso 
cui sono affiancati.

Si dovrebbe arrivare a lasciare in ogni paese o borgata o 
città ove passiamo qualche persona che si tenga a noi collegata 
per continuare la nostra opera. Se, ad esempio, entra in questa 
organizzazione affiancata alla Società San Paolo il vice curato, 
perché è tutto desideroso di dedicarsi all’apostolato del cinema 
o perché si fa propagandista dei vostri periodici o delle biblio-
teche, ecc., allora veramente si può dire che si entra un po’ 
dappertutto. Noi per ora manchiamo proprio di questi apostoli 

7  Cf med. 11, nota 4.
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che rendono l’apostolato nostro completo e perfetto. Non vi 
pare che abbiamo proprio bisogno di lasciare sul posto delle 
continuatrici e dei continuatori del nostro apostolato? Queste 
persone partecipano a tutto il merito dell’apostolato paolino, 
usufruiscono dei vantaggi e dei favori spirituali concessi alla 
Congregazione. Inoltre, mediante l’approvazione della Santa 
Sede la loro missione è elevata e assicurata.

Voi faticate fin troppo individualmente. Vorrei che faticaste 
un po’ a suscitare delle apostole e degli apostoli. Vi è una città 
in cui lavorano molto i protestanti con la stampa: posseggono 
sette rotative e diciassette linotype, stampano libri protestanti 
per la propaganda protestante, circa duecentomila copie per 
ogni libro e hanno circa settemila propagandisti e cinquecento 
persone che lavorano nella tipografia e nella produzione delle 
edizioni senza stipendio. Molti vivono addirittura in comunità 
ed altri, pur stando in famiglia, vanno a lavorare senza stipen-
dio. La loro opera è completa, perché fanno tutto: inchiostri, 
clichéts, ecc., meno la carta, non essendovi in quella nazione 
il legname adatto. Quei settemila propagandisti arrivano ovun-
que per la diffusione dell’idea protestante.

Noi dobbiamo fare molti atti di contrizione, perché sotto 
certi aspetti la nostra missione non è ancora realizzata in pie-
no. La debolezza nostra ora è la propaganda. Se stampassimo 
duecentomila copie di un libro il prezzo sarebbe ben ridotto e 
si potrebbe arrivare un po’ in tutti gli ambienti. L’esempio che 
vi ho portato deve far capire la necessità, l’opportunità di avere 
persone secolari che collaborino con noi. Cercare collaboratori 
che ci aiutino. Vorrei che si pregasse molto per questa intenzio-
ne: non essere solo apostole, ma fare delle apostole! Chiedere 
questa grazia in tutti gli Esercizi dell’anno.

Bisogna che arriviamo come il lievito in tutte le parti della 
massa. Avete già fatto molto bene e avete acquistati tanti bei 
meriti, ma fate ancora questo passo avanti: Fate degli apostoli! 
È il Papa che chiama completo8 l’apostolato potenziato dagli 
Istituti Secolari, perciò noi, come figli docili, accettiamo e pra-
tichiamo la sua parola.

8  Cf Pio XII, Provida Mater Ecclesia, n. 6.
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***

Le condizioni del Centro sono dure, ma se c’è l’unione tra 
tutte le persone che si dedicano all’apostolato del cinema avre-
mo le benedizioni di Dio. Unione, intesa tra le agenzie e la 
direzione, e unione di tutti i membri con i superiori. Unione di 
preghiera, di pensiero, di intendimenti.

È purtroppo vero che sovente il fattore “spese” porta non 
poche preoccupazioni. Ma qual è quell’apostolato che si fa 
senza spese? Qual è quel sacramento che si amministra senza 
la materia? Per battezzare è necessaria l’acqua, cioè la materia, 
ma ciò che fa il sacramento è l’intenzione. Così per l’apostola-
to del cinema abbiamo bisogno di molte cose materiali: della 
pellicola, delle macchine per stamparla, ecc., e il terzo punto 
delle Costituzioni dice di chiedere le offerte in proporzione 
delle necessità dell’Istituto e dello sviluppo delle sue opere. 
Anche il sacerdote vive dell’offerta della Messa.

Se noi potremo sgravarci dei forti pesi che gravano sull’am-
ministrazione faremo molte cose nuove che ora rimangono im-
possibili per questa difficoltà. Tuttavia voi siete sempre libere, 
anzi è bene che lo facciate, di esporre tutte le difficoltà al Cen-
tro e coloro che sono al Centro tengano conto di ogni cosa.

Quarant’anni fa la difficoltà del periodico e del libro era 
molta, mentre adesso è diventato tutto relativamente facile nel 
campo della stampa. L’apostolato del cinema in questo mo-
mento riveste le difficoltà che aveva la stampa una volta, ma 
bisogna che superiamo coraggiosamente questi ostacoli sia 
morali che economici.

Le benedizioni di Dio e i meriti sono perciò certamente 
maggiori per chi lavora nel cinema se sta alle direttive dei su-
periori. Tra le agenzie, la Prima Maestra e il Centro ci sono 
intendimenti comuni, siamo tutti alleati per un fine solo: com-
piere la nostra missione.

Concludendo: non portarsi mai all’azione senza che vi 
sia stata abbastanza orazione. Fare bene l’esame di coscienza 
sull’apostolato, esaminarsi se si impiegano bene tutte le ener-
gie. Ricordare che quello che manca al nostro apostolato non 
sono né i bei libri, né i bei periodici, ma la propaganda.
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Belle pellicole ne abbiamo tante, e quale altra Casa può 
vantare tanti bei film? A noi però mancano i propagandisti, i 
cooperatori che ci rappresentino presso le sale.

Cercare giovanetti e signorine che ci aiutino in questo dif-
ficile apostolato. Ci sono certamente vocazioni per questo, 
perché la Provvidenza non può mancare alla Chiesa. Dio prov-
vede sempre alla Chiesa gli uomini adatti ai bisogni dei tempi, 
ma bisogna stare buoni per scoprire queste vocazioni.

Pregare per questo l’arcangelo Gabriele, protettore delle 
tecniche che comunicano il pensiero, a collaborare con noi.
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II
CONSIGLI ED ESORTAZIONI1

Bisogna considerare che l’apostolato del cinema implica 
molta più attenzione che non quello della stampa. Il libro sta 
in libreria e lo potete sempre dare quando ve lo chiedono. Per 
le pellicole non è così. Bisogna quindi aiutarsi scambiandosi le 
pellicole [tra le agenzie] e collaborando in tutti i modi possi-
bili. Lavoriamo tutti per la stessa causa. In agenzia non basta 
l’applicazione di chi va in propaganda o di chi sta in libreria, 
se ne richiede molta di più.

Quando uno pensa a fare bene il proprio apostolato adem-
pie certamente bene la volonta di Dio e si fa santo. Il diavolo 
vi trova già impegnate e non gli lasciate neppure più il tem-
po per le tentazioni. Ringraziare il Signore per questo grande 
apostolato che ci ha dato e ringraziarlo per il progresso già 
realizzato in questi dieci anni2. Se l’apostolato della stampa, 
iniziato nel 1914, è arrivato al punto in cui è, non si può pre-
tendere che coloro che lavorano nel cinema abbiano già tutta 
quella stessa esperienza! A dieci anni si può ancora permettere 
qualche sbaglio. Ma crescerete. E questo sforzo di fare meglio, 
questa applicazione all’apostolato è tutto amor di Dio. Sono 
tutte forze che si spendono per il Signore. Essere sempre più 
soprannaturali. 

Ieri sera ho scritto una relazione da mandare al Santo Pa-
dre3 per quello che avete fatto in questo tempo e certamente gli 
farà piacere.

1  Secondo intervento del Primo Maestro al Convegno San Paolo Film Roma 
[8] marzo 1958. Stampato nell’opuscolo “Primo Convegno…” p. 28.

2  Cf Barbero G., o.c., pp. 751-755; Martini C. A., o.c., pp. 219; 263-265; 297-
298. Cf anche Borrano Luigina, Le Figlie di San Paolo e il cinema…dal 1947-1970, 
Figlie di San Paolo Casa generalizia, Roma 2009, pp. 106-120.

3  Cf “Primo Convegno…”, p. 29. La risposta di Pio XII per mezzo del card. 
Angelo Dell’Acqua (1903-1972) è riportata in RA 3 (1958) 4 e CISP, p. 971.



  263CONSIGLI ED ESORTAZIONI

Quante iniziative sono sorte e che non hanno poi dato risul-
tati! Il successo dipende sempre dalla fede e dalla precisione. 
Nel 1914 si vedevano in continuità iniziative di tipografie, li-
brerie, giornali, ecc., che nascevano e poi morivano per man-
canza di spirito soprannaturale, di attenzione, di prudenza, ecc.

Per affrontare gli ostacoli dell’apostolato si richiede dif-
fidenza di noi e confidenza in Dio, lavorare per Dio e per le 
anime, curare molto la retta intenzione.

Si faccia un po’ di meditazione sulle due encicliche Vigi-
lanti cura4 e Miranda prorsus5 e, per quanto potete, sforzate-
vi di penetrare il senso dei due discorsi fatti dal Santo Padre 
l’anno scorso sul film ideale6. Meditare la parola del Papa, con 
sentimenti di docilità filiale.

4  Cf Enciclica di Pio XI promulgata il 29 giugno 1936 dedicata in particolare 
al cinema.

5  Cf Enciclica di Pio XII promulgata l’8 settembre 1957.
6  I Due discorsi sul film ideale, il primo pronunciato il 21 giugno 1955 e il 

secondo il 28 ottobre 1955, sono due esortazioni apostoliche indirizzate da Pio XII 
ai rappresentanti del mondo cinematografico. 



III
CONCLUSIONE DEL CONVEGNO1

Si sono già compiuti molti buoni passi nell’apostolato del 
cinema. Coloro che vi succederanno troveranno già la strada 
fatta e non avranno che da proseguire. Il merito maggiore è 
però sempre di chi incomincia, cioè dei pionieri, perché quan-
do si deve fare una strada attraverso un bosco si richiede molto 
tempo, molta fatica, molta spesa.

Coloro che lavorano al Centro [della San Paolo Film] sono 
stati dei pionieri: nessuno potrà misurare le fatiche, le notti 
insonni, le preoccupazioni continue, le delusioni, i giudizi 
disparati, le critiche. Gli uomini sono più portati a rilevare il 
male che il bene. Vorrei perciò pregare tutte voi che lavorate in 
agenzia di non ascoltare troppo le critiche che vengono fatte, 
tanto meno se partono da chi ne ha interesse.

Da parte vostra mirate e curate sempre l’unione, la dipen-
denza dal Centro per ciò che riguarda l’apostolato. Conservare 
l’unità e la dipendenza all’indirizzo dato dal Centro, costituirà 
uno dei segni di maggiore maturità per il 1958, di più spiccata 
personalità cinematografica. Chi si dedica a questo apostolato 
va progredendo ogni giorno un po’ in questo genere di attivi-
tà, acquistando un determinato modo di operare, di sentire, di 
pensare.

Sarebbe molto utile che la Prima Maestra non debba tanto 
facilmente fare cambi delle persone, perché diversamente si 
deve ricominciare e non si progredisce. Una cuoca nuova per i 
primi tempi non saprà dosare la minestra a scapito di chi deve 
mangiarla. Chiedere al Signore la grazia di formarvi una perso-
nalità, una mentalità, un modo di giudicare, di pensare, di trat-
tare, di amministrare conforme all’attività che dovete svolgere. 
Una linotypista nuova, inesperta, per sei mesi produrrà poco 

1  Parole di conclusione al Convegno San Paolo Film tenuto l’8 marzo 1958. “Il 
Rev.mo Primo Maestro chiude il convegno esprimendo il suo compiacimento per il 
lavoro compiuto finora, incoraggiando e dando norme pratiche per l’avvenire”. Cf 
o.c., pp. 38-40.
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e guasterà la macchina. Le suore nuove nell’agenzia faranno 
poco e guasteranno l’agenzia. I Fratelli delle Scuole Cristiane2 
che sono tutti maestri dicono: Chi fa scuola per i primi tre anni 
è passivo rispetto alla scolaresca, cioè è più di peso che di van-
taggio per gli alunni, perché si impara un po’ a spese di essi. È 
necessario quindi per il progresso dell’apostolato entrare bene 
nello spirito della vita religiosa, sottomettersi serenamente alla 
disciplina delle Costituzioni, e comportarsi in maniera per cui 
non occorrano tanti cambiamenti che sarebbero sempre a de-
trimento dell’apostolato.

Ricordare sempre che l’apostolato, specialmente quello del 
cinema, va esercitato nella pazienza. Imparare quindi a patire, 
a soffrire nell’agenzia. La Comunione quotidiana fervorosa vi 
aiuterà a sopportare tutte le contrarietà dell’apostolato. È mol-
to più comodo schivare le difficoltà che superarle, ma chi le 
sfugge non giunge alla santità. Tuttavia i pericoli sono parec-
chi e sono reali, siate perciò sempre aperte, leali con la Maestra 
e con il Centro, e con le Maestre che sono al Centro3.

Le proiezioni delle pellicole ridurle al minimo: per la co-
munità una volta al mese; per voi, che siete addette alle agen-
zie, nei casi di vera necessità. State fedelmente alle disposizioni 
della Prima Maestra. Queste piccole mortificazioni attireranno 
tante grazie sull’agenzia. Nella vita bisogna saper accettare 
le mortificazioni che sono imposte dall’ufficio e non si deve 
usare dell’apostolato a nostro piacere. I mezzi dell’apostolato 
vanno sfruttati per le anime.

Se dovete rivedere una pellicola per ufficio, per dovere, 
siate presenti solo voi, perché l’incarico è vostro e non dovete 
permettere di intervenire a coloro che non ne hanno il compito 
e il dovere, specialmente se si tratta di aspiranti o di professe 

2  L’Istituto dei Fratelli delle Scuole Cristiane è una congregazione religiosa 
laicale fondata in Francia da S. Giovanni Battista de la Salle (1651-1719) per l’edu-
cazione dei giovani.

3  Alle Figlie di San Paolo le direttive per l’apostolato del cinema arrivavano dal 
Centro San Paolo Film di via Antonino Pio, sede della direzione. In questo ufficio si 
sono succedute sr M. Rosaria Visco (1947-1952), sr Luigina Borrano (1952-1957), 
sr Onorina Mussi (1957-1972). Nel 1956 inizia la collaborazione tra sr Onorina 
Mussi, per la parte organizzativa e tecnica, e sr Luigina Borrano per la parte cultu-
rale e pastorale. Cf Borrano L., o.c., p. 41.
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giovani le quali ricaverebbero del danno spirituale da molte 
proiezioni. Per chi, invece, deve lavorare in questo settore, an-
che le proiezioni divengono una fatica, un impegno, e la mente 
perciò non si lascia dominare, ma domina ciò che vede per 
pronunciare poi un giudizio esatto. Domandate anzi alle altre 
suore che facciano queste mortificazioni per attirare le grazie 
sul cinema, perché i frutti vengono da Dio.

Santificare l’attività dell’apostolato in tutti i sensi, in tutti i 
modi, adoperarsi perché la necessità, l’urgenza dell’apostolato 
del cinema venga sentita da tutte e non sia considerata soltanto 
una attività esclusiva di alcune. È attività dell’Istituto, di tutto 
l’Istituto il quale deve svolgere l’apostolato delle edizioni!

Non dite mai: “Noi facciamo l’apostolato del cinema!” 
o “Noi facciamo l’apostolato del libro”, ma: “Noi facciamo 
l’apostolato delle edizioni!”4. La compositrice non guadagna 
solo il merito della compositrice, ma dell’Istituto di cui ognu-
na è membro. È un corpo morale che lavora e tutte le membra 
partecipano al frutto, al ministero, ai meriti del complesso. La 
cuoca guadagna [apostolicamente] come chi va in libreria, in 
propaganda, in agenzia, perché è membro dell’Istituto. Dire 
sempre: “Noi facciamo l’apostolato delle edizioni!”. Non si 
facciano distinzioni e non sopportatele. Chi fa queste distinzio-
ni ne riceve danno spiritualmente, perché si esclude dagli altri 
settori di apostolato.

Proseguite con coraggio sulla strada intrapresa che è buo-
na. Sulla strada buona si mette chi è desideroso di camminare 
per il raggiungimento di una meta e non chi intende fermarsi. 
Coraggio quindi, e avanti.

4  Cf Cost ’53, art. 2.
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Roma, 9-10 e 16 marzo 1958,
FSP - San Paolo Film

I
LA PENITENZA: COR POENITENS TENETE1

Siamo nel tempo di Quaresima. Questo tempo è prepara-
zione al tempo pasquale, cioè alle grazie che deve portare in 
noi la Pasqua e la Pentecoste. Secondo la preparazione che noi 
facciamo a queste grazie nel tempo quaresimale, così sarà il 
frutto della Pasqua, così sarà il frutto della Pentecoste.

Prepararsi in umiltà e prepararsi in fede. Umiltà, sapendo 
che siamo peccatori e pieni di difetti, e fede, sapendo che il 
Signore è buono e ha già preparato, disposto per noi le sue 
grazie. Le grazie di una risurrezione, di una vita spirituale più 
fervorosa e le grazie che riguardano le virtù teologali e cardi-
nali, i doni dello Spirito Santo, i sette doni che lo Spirito San-
to vuole comunicare alle nostre anime. Dunque passare bene, 
santamente il tempo pasquale.

E adesso vi è un’occasione per prepararsi a questo tempo: 
un ritiro e un corso di Esercizi che fanno meditare sulla Quare-
sima, sul significato, sul senso della Quaresima. Le espressioni 
che troviamo in questo tempo di Quaresima nel Breviario e 
nel Messale sono tutte espressioni che ci portano alla peniten-
za e alla mortificazione. Penitenza e mortificazione in qual-
che misura si confondono. E cominciando dalla penitenza, noi 
dobbiamo ricordare le parole scritte sopra i nostri altari: “Cor 
poenitens tenete: Abbiate il dolore dei peccati”2. Quelle parole 

1  Meditazione tenuta a Roma il 9 marzo 1958. Trascrizione da nastro: A6/an 
44a = ac 75a. Sr Epifania Maraga (1919-2007), Figlia di San Paolo, annota che il 
ritiro mensile alla comunità segna anche l’inizio degli Esercizi spirituali per le suore 
che hanno partecipato al convegno della San Paolo Film.

2  “Abbiate il dolore dei peccati”. È la terza delle tre espressioni che caratte-
rizzano la nostra storia carismatica: “Non temete, Io sono con voi. Di qui voglio 
illuminare. Abbiate il dolore dei peccati”. Cf Alberione G., Abundantes divitiae gra-
tiae suae. Storia carismatica della Famiglia Paolina, (AD), Casa Generalizia SSP, 
Roma 1998, nn. 151-158.
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indicano precisamente la virtù della penitenza. Occorre distin-
guere fra ‘atto di penitenza’ e ‘virtù della penitenza’.

Atto di penitenza, per esempio quella che ci dà il confes-
sore, penitenza che ha un valore speciale, perché penitenza sa-
cramentale. Atto di penitenza può essere, ad esempio il doman-
dare perdono a una persona che abbiamo offeso. Può essere 
atto di penitenza: prendere nuovo vigore, devozione contro la 
nostra freddezza, la nostra tiepidezza. Se questa mattina la Co-
munione non è stata fatta con tutto il fervore, domani mattina 
ci impegneremo meglio, anche per riparare alla freddezza di 
questa mattina. Così, se abbiamo commesso un atto di pigrizia, 
dopo saremo più attenti a compiere il dovere con generosità. 
Ecco, la penitenza sta specialmente nell’operare diversamente 
da come si era operato allorché si è offeso il Signore.

La virtù della penitenza è una disposizione dell’animo, un 
sentimento, un’inclinazione che ci porta a confonderci della 
vita passata, per le offese commesse contro Dio, contro il pros-
simo, contro noi stessi, contro i nostri propri vantaggi. Una 
specie di confusione, un’inclinazione a comprendere il male 
fatto, a dolercene e quindi riparare e cambiare condotta, cam-
biare vita. Il “cor poenitens tenete” indica questa virtù. Spesso 
si dice: “Facciamo atti di fede, speranza e carità” e sta bene. 
Ma è molto meglio aggiungere sempre l’Atto di dolore, l’atto 
di contrizione, appunto perché questa disposizione ci ottiene 
la misericordia di Dio. E tanto per la vita spirituale, per la vita 
apostolica, per la vita religiosa e la vita di apostolato, avere 
questa disposizione di cuore: “Abbiate il pentimento dei vostri 
peccati”. Questa disposizione ottiene innumerevoli grazie e ci 
rende più sereni nella vita, ci dà orientamento giusto in tutto il 
nostro pensare, in tutti i nostri desideri e nella valutazione delle 
cose che facciamo. La virtù dunque della penitenza.

Ora, quali sono gli atti di questa virtù? Gli atti di questa 
virtù sono quattro. Primo, riconoscere davanti a Dio che cosa è 
il peccato, quale male commette chi pecca, particolarmente se 
commette il peccato mortale o ne ha commessi nella vita pas-
sata. Poi, chi commette il peccato veniale. Nello stesso tempo 
dobbiamo considerare anche i difetti che ci sono, le incorri-
spondenze alla grazia, la negligenza nel servizio di Dio, for-
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se la tiepidezza. Conoscere che cosa sono questi mali, quanto 
dispiacciono a Dio, quanto portano danno alle nostre anime e 
quanto influiscono su tutta la vita di apostolato! Perché il bene 
non si fa a misura di risultati esterni, ma si fa a misura delle 
disposizioni interne. La presenza di una persona porta sempre 
più grazia e semina sempre il profumo di Gesù Cristo con le 
sue virtù, questa presenza è già un apostolato. È un apostola-
to tacito, ma un apostolato molto efficace. Ovunque andiamo 
possiamo edificare: questa è una grande cosa! O si vive in casa 
o nello studio o nei cortili o in camerata o ci troviamo fuori 
per strada, in chiesa, in compagnia, soli: sempre noi possiamo 
edificare, anche da soli dato che la Chiesa è un corpo mistico. 
Considerare il male che è il peccato in sé.

Secondo atto di penitenza è considerare che il peccato non 
è una cosa astratta. Considerare il nostro peccato, quello che 
abbiamo commesso noi. Non è che dobbiamo fare una lezione 
di catechismo o una lezione di teologia per descrivere il male 
in generale o che cosa è il peccato. Dobbiamo considerare in 
secondo luogo il nostro peccato. È facile parlare della morte 
degli altri, in generale, ma se vogliamo ricavare frutto bisogna 
che parliamo e meditiamo la nostra morte. Così meditiamo il 
nostro peccato. E allora facendo l’esame sulla nostra vita pas-
sata troviamo certamente degli errori. Dice S. Giovanni: «Chi 
dichiarasse che non ha commesso peccati, che non ha fatto del 
male direbbe una bugia»3 e quindi commetterebbe un male già 
qui, commetterebbe già qui una mancanza: tutti siamo pecca-
tori. La nostra posizione allora è questa: «Signore abbiate pietà 
di noi che siamo peccatori»4. E quante volte durante la Quare-
sima recitiamo il Miserere5, il De profundis6!

Terzo atto di penitenza è il proposito di non commettere 
più peccati, quindi guardiamo al futuro. “Sono ancora nel peri-
colo? Quali sono le cause per cui ho mancato, per cui ho pec-
cato nel passato? Come devo comportarmi per non ricadere 
più? Quali mezzi devo usare? Quali pericoli schivare?”. Ecco 

3  Cf 1Gv 1,10.
4  Cf Lc 18,13.
5  Cf Sal 51: «Pietà di me».
6  Cf Sal 130: «Dal profondo a te grido».
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il proposito. Il proposito è sempre legato al pentimento, e se 
manca l’uno, manca anche l’altro. D’altra parte, per ottenere il 
perdono da Dio, occorrono sempre tutte e due queste disposi-
zioni che in fondo ne formano una sola: detestazione del male 
che è pentimento per il passato ed è proposito per l’avvenire.

Il quarto atto di penitenza è la tendenza, il desiderio di ri-
parare. Riparare, cioè restituire a Dio quell’onore che gli ab-
biamo tolto peccando. Riparare accelerando in futuro la nostra 
attività spirituale per riguadagnare il tempo perduto. Abbiamo 
amato tardi il Signore7 e allora, senza perdere più nessun mo-
mento, ecco una vita di maggior amore al Signore: «Redimen-
tes tempus»8, riguadagnare il tempo perduto.

Questi sono gli atti o le parti di questa virtù che chiamiamo 
penitenza e che nella vita, in qualche maniera, ci deve sempre 
accompagnare.

Allora che cos’è il peccato mortale? Noi sappiamo che il 
peccato mortale è la più grande disgrazia che possa accadere 
ad un’anima. Lo stesso peccato veniale è il più grave male fra i 
mali che si possono incontrare nella vita. Il peccato mortale to-
glie la vita spirituale, chiude quindi il paradiso e apre l’inferno. 
Il peccato mortale porta con sé tanti rimorsi e pene anche per la 
vita presente. Il peccato mortale, se diviene abitudine, è diffici-
le da emendare e correggere. Se succedesse la disgrazia finale 
di morire in peccato grave, quale sarebbe per tutta l’eternità la 
sorte di un’anima? Tutti i peccati capitali possono portare al 
mortale, cioè arrivare a un punto in cui vi è la gravità.

Il peccato veniale non ci distacca da Dio, ma rende più 
inferma, meno stretta la nostra unione con Dio. Il peccato ve-
niale non toglie la grazia e l’amicizia fondamentale con Dio, 
ma rallenta questa amicizia, priva l’anima di molte grazie. 
Particolarmente le abitudini al veniale smorzano le vocazioni, 
smorzano quel calore spirituale da cui nasce l’amore di Dio, 
quello che porta alla vocazione, a donarsi a Dio, a consacrarsi 
a lui. Perché il donarsi a Dio è un atto di grande amore. Ora 

7  Cf S. Agostino, Le Confessioni, X, 27: “Tardi ti ho amato bellezza tanto anti-
ca e tanto nuova, tardi ti ho amato…”.

8  Cf Ef 5,16: «Facendo buon uso del tempo».
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l’abitudine al veniale diminuisce la nostra carità verso Dio e 
anche se uno si è già legato a Dio, si è consacrato a Dio, il pec-
cato veniale impedisce la corrispondenza totale alla vocazio-
ne. La vocazione è vocazione alla perfezione, il che vuol dire 
evitare la colpa sotto ogni riguardo. Allora viene, nasce nel 
nostro cuore la detestazione, la confusione per il male com-
messo e il desiderio di non commetterne più. Dobbiamo anche 
considerare questo: il peccato in chi si consacra all’apostolato 
ha delle conseguenze per tutti, per tutte le anime a cui dovreb-
be arrivare l’apostolato.

Quando l’anima porta con sé molta grazia, porta anche 
molto frutto alle anime. Quando invece porta con sé poca gra-
zia, porta un frutto scarso. D’altra parte, anche se uno non è 
dedicato alle opere di apostolato, avviene questo. Ugualmente 
l’anima tiepida o l’anima che si abitua alle venialità, peggio 
poi se arriva al peccato grave, considerato il corpo mistico del-
la Chiesa, quest’anima porta sempre danno agli altri, come se 
vi è un po’ di veleno che entra nel sangue, questo porta un po’ 
di danno a tutte le membra. Ora, il peccato mortale è veramen-
te un veleno e quindi un danno per tutti coloro che compongo-
no il corpo mistico della Chiesa. 

L’apostolato ha bisogno di molte benedizioni di Dio. Non 
crediamo che bastino le buone pellicole, né i buoni libri, né i 
buoni periodici. Bisogna che tutto sia profumato di preghiera, 
bisogna che prima di insegnare agli altri ad evitare il peccato, 
in primo luogo noi ne siamo mondi. Chi va all’apostolato por-
tando il profumo del giglio, certamente porta con sé le bene-
dizioni e certamente la sua vita si riempie di meriti, che non si 
vedono, ma che si troveranno al giorno del giudizio. A quante 
anime avrà fatto bene quella figliuola, quella persona che vive-
va strettamente unita a Dio, che viveva pienamente la sua vita 
religiosa nella povertà, nella castità, nell’obbedienza!

Dunque, il tempo di Quaresima è tempo di penitenza. Qua-
li penitenze allora? Primo: sempre l’umiltà, la confusione da-
vanti a Dio, sempre. Tenerci sempre con il capo un po’ chino 
dinanzi a Dio. “Ma adesso non commetto peccati”. Ma se ne 
sono commessi! D’altra parte il peccato può essere perdonato, 
se è stato ben confessato è stato perdonato e bisogna credere 
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all’articolo di fede: Credo la remissione dei peccati, tuttavia si 
è commesso. Se una figliuola ha offeso il padre, poi pentita ha 
domandato perdono, è stata perdonata. Deve per sempre pen-
sare e ricordarsi che una volta è stata cattiva, che ha disgustato 
il padre, quindi camminare più attenta su se stessa per non ri-
petere quella mancanza di cui ha ottenuto perdono.

Vi sono persone superficiali le quali non sanno considera-
re il loro stato spirituale davanti a Dio, sono un po’ gonfie di 
sé stesse. Sempre vivere in una certa confusione, con il cuore 
umile, in spiritu humilitatis et in animo contrito, si dice nella 
Messa, sempre nello spirito di umiltà e con il cuore pentito. 
Non scrupoli certamente, ma realtà, e non soltanto per i peccati 
commessi, ma anche per i difetti che portiamo con noi adesso 
e forse, per molte incorrispondenze alla grazia: “Cor poenitens 
tenete: Abbiate il dolore dei peccati”. Sempre!

Secondo: tra le penitenze la prima è sempre la pratica della 
carità. Carità verso il Signore: fervore di vita spirituale, dedi-
zione generosa, volontà ferma di evitare sempre la colpa de-
liberata. Mancanze di sorpresa ne capitano anche ai santi, ma 
ci sia la volontà ferma, risoluta di evitare la colpa deliberata. 
Attenzione e vigilanza continuata, perché altrimenti sarebbe 
offesa a Dio, non amore di Dio. Quindi, prima penitenza, carità 
verso Dio: fervore nelle Comunioni, nelle meditazioni, nelle 
Visite al SS.mo Sacramento, particolarmente nella Messa. Vita 
spirituale intensa!

Poi, carità verso il prossimo. Prima carità in famiglia, nella 
famiglia religiosa: volersi bene, interpretare le cose in bene, 
pensare in bene, desiderare il bene, pregare le benedizioni di 
Dio su tutti, saper perdonare, saper essere servizievoli e buoni 
con tutti. Seminare la bontà attorno e compatire anche gli er-
rori, così come vogliamo essere compatiti noi da Dio e dagli 
uomini: «Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai 
nostri debitori»9. «E non giudicate, per non essere giudicati; e 
non condannate per non essere condannati»10 dice il Vangelo. 
Vita di bontà: seminatrici di bontà.

9  Cf Mt 6,12.
10  Cf Lc 6,37.
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La carità verso il prossimo è anche far bene l’apostolato. 
Vi è chi attende di più a prepararsi all’apostolato, ma da tutte si 
fa un po’ di apostolato. E poi vi sono coloro che passano molte 
ore della giornata nell’esercizio dell’apostolato in carità, per 
la salvezza. Si desidera il paradiso per noi? E allora: «Ama il 
prossimo come te stesso»11, cioè desidera il paradiso per tutti, 
e non solamente desiderarlo così, vagamente, ma desiderarlo 
fino a pregare e operare per gli altri. Pensiamo a S. Paolo come 
ha amato gli uomini, come si è speso per gli uomini per con-
durli a Gesù Cristo, alla via della salvezza, al cielo. L’apostola-
to ben fatto anche nelle minime cose. L’apostolato, sia quando 
si fa internamente sia quando si fa esternamente comunicando 
con le famiglie, comunicando con le varie persone che si in-
contrano, ecc., tutto sia fatto in carità, come Iddio ci ama. 

L’espressione liturgica più importante della giornata è que-
sta: «Voi imitate Iddio come figli carissimi, diletti»12. Imitare 
Dio e imitarlo nella sua carità. E come Gesù Cristo ci ha amati, 
così noi amare.

In terzo luogo poi, un’altra penitenza è la vita comune: 
l’osservanza degli orari, conservare il silenzio dove e nei tem-
pi in cui bisogna conservarlo. Parlare tanto con Dio. Uso delle 
giaculatorie. Vita comune, povertà con i debiti permessi, se-
condo l’uso della Congregazione e le esortazioni che ricevete. 
Delicatezza nel trattare con il prossimo onde osservare la ca-
stità. Riservatezza, delicatezza anche personalmente, partico-
larmente nell’interno, nei pensieri e nei sentimenti, oltre che 
nel governo dei sensi esterni: occhi, udito, lingua, tatto, e dei 
sensi interni: fantasia, memoria, l’immaginativa. Vigilanza! 
Questo vigilare su di noi è tanto prezioso, fa evitare innumere-
voli mancanze e porta innumerevoli atti di virtù, innumerevoli 
meriti.

Quindi, l’obbedienza che piega il giudizio e il sentimento 
del cuore. Obbedienza soprannaturale, vedendo in ciò che è 
disposto il volere di Dio. Vivere soprannaturalmente nella vita 
comune quei piccoli sacrifici che sono richiesti dalla convi-

11  Cf Mc 12,31.
12  Cf Ef 5,1.
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venza in comunità sia nell’orario, nell’abitazione, nel cibo, nel 
vestito, nelle varie occupazioni, nei vari uffici che vengono as-
segnati, particolarmente quando sono occupazioni continuate 
come lo studio, la scuola, e quel determinato ufficio che si ha 
riguardo all’apostolato.

Non è necessario ricorrere a penitenze straordinarie, ne 
abbiamo tante da fare anche se piccole. Ciascuno di noi pen-
si così: Non siamo capaci di fare le penitenze così gravi che 
leggiamo nelle vite dei santi, almeno facciamo piccoli atti di 
penitenza, quanto è possibile, frequenti, e soprattutto non ag-
giungere altri debiti con Dio, non commettere altri peccati.

ESERCIZI SPIRITUALI E CONVEGNO
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LA MORTIFICAZIONE1

La penitenza riguarda specialmente la vita passata, invece 
la mortificazione si riferisce al presente e al futuro, perché con 
la penitenza cerchiamo di soddisfare il Signore per le nostre 
colpe passate, servendoci dei mezzi che ci dà la Chiesa: mor-
tificazioni interne, mortificazioni esterne ed anche sante indul-
genze. Le indulgenze serviranno a soddisfare la pena dovuta 
per i nostri peccati, se già noi nella Confessione non abbiamo 
avuto tale dolore da ottenere, oltre il perdono della colpa, an-
che il perdono della pena.

Quanto alla mortificazione, bisogna sempre considerare 
che ha due parti: una parte che si può chiamare negativa e una 
parte che si può chiamare positiva. 

La parte negativa. Quando si dà l’abito religioso a un’a-
spirante si dice: Exue te Dominus veterem hominem cum acti-
bus suis. Il Signore ti spogli di quello che era l’uomo vecchio, 
‘veterem hominem’, cioè dello spirito mondano; ti spogli di 
quegli affetti, di quelle tendenze che vengono dal peccato ori-
ginale, dal peccato di Adamo, chiamato nelle sue conseguenze 
‘l’uomo vecchio’. E offrendo poi l’abito religioso si dice: In-
duat te Dominus novum hominem, qui secundum Deum crea-
tus est in justitia et sanctitate veritatis”2. E Dio, il Signore, 
ti rivesta dell’uomo nuovo che è Gesù Cristo, cioè dell’uomo 
spirituale, dell’uomo che ha tendenze alla santità, dell’uomo 
che vuol dirigere tutta la sua vita verso il paradiso e verso la 
perfezione. Quindi togliere certe tendenze che non sono san-
te, togliere tanti desideri, tante abitudini che non piacciono al 

1  Meditazione tenuta a Roma il 9 marzo 1958. Trascrizione da nastro: A6/an 
44a = ac 75b. Ritiro mensile alla comunità ed Esercizi spirituali alle suore che hanno 
partecipato al Convegno della San Paolo Film. 

2  Cf Rituale della vestizione delle FSP, ed. 1958, p. 14. Cf anche Col 3,9-10 
e Ef 4,24.
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Signore e invece prendere le tendenze nuove, le aspirazioni 
nuove, i desideri nuovi di amare Gesù Cristo con tutto il cuore, 
sopra ogni cosa. «Amare Dio con tutta la mente, con tutto il 
cuore, con tutta l’anima, con tutte le forze»3. 

Parte negativa e parte positiva. Si lascia la famiglia non 
per il gusto di lasciare la famiglia, ma si lasciano quegli af-
fetti naturali che possono e sono in realtà tante volte buoni, 
per amare di più il Signore, per concentrare il cuore in Dio, 
per amare un’altra famiglia, la famiglia religiosa. Quindi una 
mortificazione nel lasciare la famiglia e un’altra mortificazione 
nell’entrare e vivere nella nuova famiglia. Vivere una carità 
più larga, vivere un’osservanza religiosa più perfetta, vivere 
totalmente per il Signore.

Così, come una al mattino, al segnale dato, interrompe il 
sonno e risponde alla chiamata di Dio, fa una mortificazione: 
questo è il lato negativo. Ma la figliuola non si alza tanto per 
stare alzata, si alza per andare a pregare, per andare allo studio, 
per andare all’apostolato. E questa è la parte positiva: studiare, 
attendere alla preghiera, attendere all’apostolato, compiere gli 
uffici che ci sono da fare nell’Istituto.

La mortificazione ha sempre un doppio senso: lasciare la 
propria volontà per prendere quella di Dio che è più perfetta. 
Lasciare le cose della terra, quello che si poteva avere prima a 
casa, quello che poteva suscitare l’ambizione, la soddisfazio-
ne, per abbracciare invece il desiderio, nutrire il desiderio di 
beni superiori: Veras divitias amate4. Arricchirsi di meriti per 
l’eternità, di quei beni che anche con la morte non si perdono, 
anzi, dalla morte in avanti si cominciano a godere: i beni eterni.

I beni spirituali sono ineffabilmente più preziosi dei beni 
naturali. Così dobbiamo considerare la mortificazione come un 
rinnegare noi stessi in tante cose. Rinnegarsi nelle curiosità 
che non sono adatte alla nostra vita, anche in tante curiosità 
che non sono cattive, ma che non ci interessano, non ci por-
tano al bene o sono almeno una perdita di tempo. Rinnegarsi 

3  Cf Lc 10,27.
4  “Amate le ricchezze vere”. Cf Breviarium romanum, domenica di Sessage-

sima, III Nocturno, Lectio IX, Homelia XV in Evangelium, di S. Gregorio Magno 
(540ca.-604).
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nel gusto a tavola, rinnegarsi in ciò che è desiderio della carne, 
cioè la voglia di vedere, di sentire; il desiderio di seguire pen-
sieri, fantasie, ricordi che non ci portano all’amore di Dio, anzi 
ci allontanano. Mortificarsi! E così mortificarsi nei sentimenti 
interiori: a volte è l’ambizione, a volte è la vanità, a volte è 
l’amor proprio, a volte è l’invidia, altre volte è attaccamento a 
una cosa, a una persona, a un uso, a un posto: rinnegarsi! «Qui 
vult post me venire abneget semetipsum»5. Rinnegarsi.

E oltre tutto questo che possiamo dire, in qualche maniera, 
parte negativa, bisogna considerare anche l’accettazione del 
dolore. La nostra vita ha sempre delle sofferenze: vi sono de-
lusioni, vi sono dispiaceri, si sente a volte l’umiliazione di non 
essere capaci a fare una cosa o un’altra, a volte il senso di in-
feriorità invade così l’animo che non si è più capaci a sollevar-
si: allora l’avvilimento. Occorre reagire: Non posso fare una 
cosa, ne posso fare un’altra; anche se sono infermo e non posso 
più fare l’apostolato, posso offrire al Signore le sofferenze che 
sono un apostolato superiore anche all’apostolato dell’azione. 
E così accettare il dolore morale e accettare il dolore fisico. La 
vita è piena di distacchi, finché viene l’ultimo distacco. Ac-
cettare tutto dal Signore onde, accettando questa umiliazione 
e questa pena, noi prendiamo la nostra croce, ciascuno la sua 
croce: «Tollat crucem suam». Ma tutto questo rinnegamento, 
questa sofferenza è la parte negativa.

Vi è poi la parte positiva indicata da Gesù: «Rinneghi se 
stesso, prenda la croce e mi segua», cioè questa persona con-
centri il suo cuore in me, guardi i miei esempi, mi imiti, mi 
accompagni anche al Calvario, per accompagnarmi poi in cie-
lo. Ecco la parte positiva. Allora quando l’anima si arricchisce 
di pensieri che sono celesti, di sentimenti che sono spirituali, 
la lingua parla in maniera che riflette quello che sente dentro. 
La parte positiva. Applicarsi allo studio, non divagare; anda-
re a scuola all’ora esatta, non ritardare cinque minuti; portarsi 
in chiesa subito, interrompendo quello che forse ci piaceva. E 
così in tutte le altre cose della giornata. 

5  Cf Mt 16,24: «Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, pren-
da la sua croce e mi segua».
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La parte negativa e la parte positiva. La persona se si sforza 
a stare raccolta nella preghiera, fa la parte positiva; se la persona 
si concentra a capire quello che deve capire, se si impegna a im-
parare quel determinato lavoro di compositoria, legatoria, bros-
sura, redazione, allora è comandata [a fare] la parte positiva, 
perché entra nei doveri quotidiani. È facile prendere un articolo 
fatto, ma quello non ha gran merito, il merito sta nel farselo. 
Nell’Istituto occorre che le forze siano tutte unite, e che ognuno 
come partecipa della stessa mensa eucaristica e partecipa della 
stessa tavola per nutrirsi, così ognuno può dare il contributo 
di sacrifici, di preghiere, di dedizione affinché si contribuisca 
al progresso spirituale, intellettuale, apostolico, al progresso 
umano e religioso. Tutti! Come si riceve, così si deve dare. E 
ognuno deve dare tanto quante sono le sue qualità. Ognuna di 
voi è stata accettata com’era, con le qualità fisiche, intellettua-
li, morali. Ora, questo che cosa implica? Che è intervenuto un 
contratto tra chi accetta il voto e chi lo emette. Un contratto 
che significa: l’Istituto si prende l’impegno di guidarti alla per-
fezione e all’apostolato, tu devi lasciarti guidare e contribuire 
all’Istituto, contribuire nelle quattro parti che ho ricordato.

Quindi, la parte negativa e la parte positiva. «Abneget et 
sequatur» sono le due parti, e in mezzo: «Prenda la sua croce», 
il dolore che deve accompagnare, che accompagna sempre la 
nostra vita, finché viene l’estremo dolore che, offerto a Dio, è 
la croce che sigilla tutta quanta la vita. Seguirà perciò la gloria.

Ma dobbiamo mortificarci? Se uno non si mortifica biso-
gna che dica: “Io non intendo vivere cristianamente”. Perché, 
come è vissuto Gesù Cristo? Cristiani sono coloro che seguo-
no non solamente con la testa, cioè con la mente, credendo, 
ma imitando Gesù Cristo prendendo gli esempi che egli ci ha 
lasciato. E come sono i suoi esempi dal presepio alla croce? 
Quali esempi nel presepio, quali esempi nella casa di Nazaret; 
quali esempi nella vita pubblica e quali esempi nella vita dolo-
rosa? E quali esempi nella vita eucaristica? Se vogliamo vivere 
da veri cristiani. Altrimenti dovremmo dire: “Lascia quel bel 
nome oppure fa’ onore al tuo nome”.

Del resto la mortificazione è necessaria per tutti gli uomini, 
anche non cristiani, perché i comandamenti sono di legge natu-
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rale per vivere da uomini retti, onesti. E nei comandamenti c’è 
ad esempio: Obbedire, 4° comandamento; amare il prossimo, 
5° comandamento, e quante cose bisogna fare, quante mortifi-
cazioni per portare rispetto e amore al prossimo! Così nel 6° e 
nel 7° comandamento, sempre vi sono mortificazioni o interne 
o esterne, sono comandamenti che proibiscono i cattivi desi-
deri e comandamenti che proibiscono anche le cattive azioni.

È necessaria la mortificazione, se si vuole imparare a scuo-
la ci vuole l’applicazione; è necessaria la mortificazione se si 
vuole fare bello il libro; è necessaria la mortificazione se si 
vuole anche vivere in salute, perché chi non si regola riguardo 
al cibo, riguardo al coprirsi, ecc., non potrà avere quella salute 
che invece poteva avere secondo la sua condizione. Dunque, 
tutte le cose, specialmente tutte le opere buone sono segnate 
dalla croce. E quando noi operando il bene incontriamo il do-
lore, le privazioni, le maldicenze, le critiche, i giudizi contrari, 
e magari anche pericoli per la nostra salute o malattie, ecco 
quella è la prova che si opera per Dio, perché tutte le opere che 
sono veramente buone, sono segnate dalla croce.

Allora la mortificazione. Ma qui viene da parlare special-
mente di quella mortificazione, di quella penitenza che sta in 
mezzo fra la penitenza e la mortificazione, cioè la Confessione. 
La Confessione è la penitenza-sacramento, quindi è la peni-
tenza più necessaria e obbligatoria per tutti. La penitenza sta 
specialmente nel pentirsi, e nella Confessione noi ci pentiamo 
e poi facciamo l’atto di umiliazione e di penitenza di accusarci 
e di prendere quegli avvisi e consigli, quei mezzi che vengono 
suggeriti e perciò l’obbligo di emendarci. Questa emendazione 
sarà mortificazione, perché si dovranno rinnegare tante cose e 
se ne dovranno fare tante altre.

Allora in Quaresima molta attenzione a fare bene le Con-
fessioni. Confessioni settimanali che tocchino propriamente i 
punti che sono da toccarsi. Non lasciare, così per negligenza o 
per paura di disturbarsi, cose e difetti che possono avere del-
le conseguenze. Non lasciarli nell’ombra, quasi simularli: la 
verità! Belle Confessioni, particolarmente perché si possano 
chiamare conversioni, segnino cioè un miglioramento settima-
na per settimana, mese per mese, anno per anno. Non è che 
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sia subito tutto visibile, ma nel complesso delle Confessioni di 
un anno o di qualche anno si ha, si maturerà, si perfezionerà 
una virtù, la vita religiosa, si perfezionerà l’apostolato. Non si 
prenda magari l’abitudine di lasciare crescere i difetti scusan-
doli, oppure cercando la perfezione in una parte e chiudendo 
gli occhi invece sopra altri difetti che forse è più urgente cor-
reggere. Confessione! 

Quanto poi alla mortificazione noi dobbiamo dire così: 
mortificazione nei pensieri, non solo cattivi, si capisce, ma 
neppure inutili; mortificazione dei sentimenti, non solo cattivi, 
si capisce, ma neppure quello che è inutile per il nostro stato, 
per la nostra vita religiosa. Mortificazione di lingua, dei sensi 
esterni, voglio dire. E quante volte dobbiamo pentirci di avere 
parlato troppo o fuori tempo e forse di aver taciuto quando si 
doveva parlare. Mortificazione della lingua! Così del gusto. E 
mortificazione dell’udito nel non ascoltare quello che non va 
ascoltato. E parte positiva: ascoltare bene, per esempio, nella 
scuola gli avvisi che vengono dati o le meditazioni che vengo-
no fatte. Sempre la parte negativa e la parte positiva.

Così negli occhi. Vi sono tante cose che non conviene ve-
dere e vi sono tante cose che conviene vedere, ad esempio leg-
gere il libro di meditazione, leggere il libro buono, guardare 
le immagini sacre, guardare come fate il lavoro e che cosa c’è 
da fare perché riesca meglio. E vi sono poi le mortificazio-
ni interne della fantasia: che non riproduca scene che non si 
devono riprodurre, ma riproduca scene buone, scene bibliche, 
riproduca il cielo, le scene della passione di Gesù Cristo, le 
cose di studio. Quindi la memoria e l’immaginativa, così che si 
possa proprio dire ciò che rispose il Signore a un’anima che gli 
domandava in che cosa doveva mortificarsi. La voce interiore 
rispose: “Semper et in omnibus”, mortificati sempre e in ogni 
cosa.
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III
S. PAOLO, MARIA ADDOLORATA, GESÙ MAESTRO: 

ESEMPI DI MORTIFICAZIONE1

2<Le due meditazioni precedenti parlavano della penitenza 
e della mortificazione. [Esse sono necessarie] per allontanare 
il male e per raggiungere il bene, il sommo Bene, Dio, eterna 
felicità. E non si arriva alla felicità se non passando per la via 
della croce, del Calvario. E non si arriva a fare il vero bene alle 
anime se non ci siamo immolati al Signore e abbiamo immola-
to a lui i desideri delle passioni. Le passioni non sono né bene 
né male. Noi però possiamo utilizzarle nel bene, come l’acqua> 
nelle campagne. Quando c’è il temporale l’acqua cade e <dan-
neggia>, se invece è incanalata, può servire a tanti usi.

Usare il desiderio della stima: “Voglio raggiungere i primi 
posti in cielo, non la stima umana, passeggera, che finisce con 
l’essere coperta con un po’ di terra nel camposanto, oppure 
chiusa in una tomba sia pure di marmo”. Ma là è silenzio, la 
voce inutile degli uomini non arriva. Utilizzare la passione del-
la comodità, degli averi, delle ricchezze per arricchirci di veri 
beni, dei beni spirituali che sono i meriti che possiamo gua-
dagnare ogni momento. E in che maniera utilizzare la nostra 
volontà e il desiderio di libertà? Pensando al paradiso: gloria 
eterna, felicità eterna. Non lasciamoci ingannare dalle cose 
passeggere della terra, miriamo a ciò che è eterno e che nes-
suno può sottrarci: «Thesaurizate vobis thesauros in coelo»3. 
Quindi la penitenza e la mortificazione.

Domandare questo spirito di mortificazione secondo la no-
stra pietà a S. Paolo, a Maria Addolorata, al divino Maestro. 

1  Meditazione tenuta a Roma il 10 marzo 1958. Trascrizione da nastro: A6/an 
44a = ac 76a. Terza meditazione del ritiro mensile alla comunità ed Esercizi spiritua-
li alle suore che avevano partecipato al Convegno della San Paolo Film. Nel titolo 
si specificava: “Le nostre devozioni vissute nello spirito della liturgia quaresimale”.

2  L’introduzione non si è potuta registrare perché, dice l’operatrice, è mancata 
la luce. Riportiamo il testo come la sorella l’ha ricostruito con i suoi appunti.

3  Cf Mt 6,20: «Accumulate per voi tesori in cielo».
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Le nostre devozioni devono praticarsi tutto l’anno, ma secon-
do i tempi liturgici viene considerato un aspetto speciale. Ad 
esempio nel tempo pasquale: S. Paolo apostolo e martire lo 
consideriamo specialmente con questo titolo: “martire”; per la 
Regina degli Apostoli ai piedi della croce, sottolineiamo quan-
do viene fatta Regina degli Apostoli con la parola di Gesù: 
«Donna, ecco il tuo figliuolo»4 e indicava Giovanni, un apo-
stolo. La devozione a Gesù Maestro, nel tempo quaresimale, 
è specialmente considerata come Gesù Maestro nella sua pas-
sione, Gesù sulla croce. Questo ci ottiene la grazia di avere la 
forza per fare penitenza, anzi per indurci alla virtù della peni-
tenza e nello stesso tempo ci ottiene i frutti della penitenza e 
della mortificazione. I frutti sono: la convinzione che saremo 
glorificati se sapremo soffrire con Paolo apostolo, con Maria 
addolorata, con il Maestro crocifisso.

S. Paolo in primo luogo. Penso che sia utile rileggere quel-
lo che già è stato considerato nella domenica di Sessagesima5, 
quando S. Paolo scrivendo ai Corinti descrive le pene fino al-
lora sofferte. E possiamo pensare anche alle altre più dure che 
sono seguite dopo questa lettera ai Corinti. Egli scrive: «Vo-
lentieri tollerate gli stolti essendo voi saggi: infatti sopportate 
chi vi pone in schiavitù»6. Dopo questa lettera seguirono tante 
altre pene, fino a che, dopo anni di prigionia, si trovò a Roma 
condannato a morte.

E prima della condanna, stando in carcere, si sentì abban-
donato da tutti come Gesù fu abbandonato durante la sua pas-
sione, tanto abbandonato che chiedeva al suo discepolo che gli 
portasse un mantello dall’oriente, non avendo di che coprirsi e 
difendersi dal freddo7. E, condannato a morte, dopo aver pre-
gato per il mondo, si inginocchiò, piegò il capo e offrì la sua 
vita al Signore. Aveva detto: «Chi mi separerà dall’amore a 
Gesù Cristo? La tribolazione, l’angustia, ecc., la spada? No, 
sono certo: niente mi separerà dall’amore a Gesù Cristo!»8. E 

4  Cf Gv 19,26.
5  Domenica che precedeva di due settimane la prima domenica di Quaresima. 
6  Cf 2Cor 11,19.
7  Cf 2Tm 4,9-13.
8  Cf Rm 8,35.38-39.
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la spada non lo ha separato. Egli per amore di Gesù Cristo offrì 
la sua vita. E noi siamo vicini al posto del suo martirio. Ricor-
darlo particolarmente nella Quaresima.

La vita del cristiano, ma soprattutto la vita del religioso, 
dell’apostolo deve essere una vita di mortificazione! Immo-
lazione! Riparazione! Non che si debbano fare nuovi voti o 
nuove promesse di vittima. Vivere piuttosto la nostra vita re-
ligiosa, la nostra professione che è già un’offerta totale a Dio 
e offrirsi in unione con il Salvatore che si immola quotidiana-
mente sugli altari.

In secondo luogo: considerare la Regina Apostolorum nel 
tempo della passione del Figlio. Noi troviamo Maria là sul-
la via del Calvario, quando si incontra con Gesù che porta la 
croce. La dobbiamo accompagnare con il nostro pensiero fino 
a quando accompagnò coloro che portavano la salma del Fi-
glio nel sepolcro. La vita di Maria fu sempre accompagnata da 
pene. S. Alfonso9 dimostra tre cose e lungamente: il martirio 
di Maria fu il martirio più lungo, il più intenso, il più penoso; 
e terzo, il martirio di Maria fu il più fruttuoso per la sua santità 
e per la redenzione degli uomini10. Quindi, Regina Martirum. 
Regina dei Martiri, là ai piedi della croce: Stabat Mater dolo-
rosa, juxta crucem lacrimosa, dum pendebat Filius11. Quanto 
siamo costati noi a questa Madre! La sua anima fu trapassata 
dalla spada del dolore. Ed è proprio là che ella ci fu data per 
Madre, ci fu data per Regina, perché Madre di tutti, in modo 
particolare degli apostoli essendo allora l’umanità rappresen-
tata ai piedi della croce da un apostolo. Leone XIII insiste in 
una sua Enciclica12 che chiamiamo spesso Maria Madre della 
Chiesa, e che la chiamiamo Mariam Magistram et Reginam 

9  S. Alfonso Maria de’ Liguori (1696-1787), napoletano, vescovo, fondatore 
della Congregazione del Santissimo Redentore, Dottore della Chiesa. È autore di 
numerose opere di morale, di spiritualità e di celebri melodie natalizie. Suo capola-
voro è Theologia moralis.

10  Cf S. Alfonso M. de’ Liguori, Glorie di Maria, vol. II, Discorso IX, Pia So-
cietà San Paolo, Alba 1932, pp. 204-229.

11  Stava la Madre addolorata in lacrime vicino alla croce, da cui pendeva il 
figlio. Dalla sequenza Stabat Mater, attribuita a Jacopone da Todi (1228 ca.-1306), 
frate francescano, autore di 93 Laudi.

12  Cf med. 13, nota 2.
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Apostolorum: Maestra e Regina degli Apostoli. E nell’Enci-
clica dimostra quale fu l’apostolato di Maria, quindi quanto si 
abbia ragione di chiamarla Maestra e Regina degli Apostoli.

Vogliamo rassomigliare a questa Madre? Accettiamo allora 
le croci e le sofferenze quotidiane, anche la fatica quotidiana 
nel compiere il nostro dovere, rinnegando quello che vuole la 
natura corrotta e seguendo lo Spirito, l’istinto della grazia, le 
ispirazioni interiori. Successivamente fare un altro passo: uni-
re le nostre sofferenze a quelle di Maria, a quelle di Paolo, a 
quelle di Gesù in spirito redentivo per redimere le anime. Chi 
è apostolo soffre da apostolo, cioè per sé in primo luogo e in 
secondo luogo per tutto il mondo. Offriamo qualcosa al Si-
gnore nelle nostre giornate per la salvezza di tante anime. Se 
sapessimo il prezzo di un’anima!

In terzo luogo: la nostra devozione a Gesù Maestro croci-
fisso. Tutta la vita di Gesù Cristo è stata una continua soffe-
renza. Dice l’Imitazione di Cristo che la vita del Salvatore fu 
un continuo martirio13, dal momento in cui nacque, là in una 
povera capanna, in povertà assoluta, a quando egli andò esule 
in Egitto, alla vita nascosta a Nazaret dove lavorava, un lavoro 
pesante, scelto del Figlio di Dio per sé. Il lavoro è onore, il 
lavoro è necessario e il lavoro è fatica. E qualunque fatica che 
facciamo nella giornata può essere offerta al Signore. Dobbia-
mo offrirla in spirito di umiltà per noi e in spirito di carità per 
le anime, per le vocazioni, per l’apostolato, per la Famiglia 
Paolina, secondo le intenzioni del Sommo Pontefice e secondo 
le intenzioni con cui Gesù si immola sugli altari ogni giorno. 

Gesù soffrì specialmente negli ultimi tempi del suo mi-
nistero pubblico, quando i suoi nemici andavano preparando 
e prendendo un pretesto per condannarlo. Considerare Gesù, il 
nostro Maestro, nel Getsemani. Considerarlo nella flagellazio-
ne, nell’incoronazione di spine, considerarlo nel momento in cui 
viene deriso, insultato, schiaffeggiato, sputacchiato, incoronato 
di spine e poi condannato al supplizio più duro, più umiliante: la 
croce. E considerare come egli accettò la croce e come la portò 
al Calvario. Ogni stazione della Via Crucis è motivo per una me-

13  Cf Imitazione di Cristo, II, XII, 3.
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ditazione. Considerare particolarmente quando viene spogliato 
dei suoi abiti, viene inchiodato a quel legno sotto gli occhi di 
Maria e poi innalzato sulla croce alla vista di tutti. Considerar-
lo quando agonizza per tre ore e: «Nelle tue mani raccomando, 
o Padre, il mio spirito»14. Abbassa il capo e muore. Ecco! Se 
siamo discepoli di questo Maestro non possiamo rinnegare la 
croce, anzi dobbiamo capire: «Chi vuole venire dietro di me, 
rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua»15. E si segue 
Gesù sul Calvario per seguirlo in cielo. «Si compatimur et con-
glorificemur: Se soffriamo con lui, saremo glorificati con lui»16.

Ecco allora il frutto della Quaresima, il frutto del ritiro 
mensile e può essere il frutto di un corso di Esercizi. Saper 
amare il Signore davvero, fino al sacrificio di sé. Saper amare 
Maria non solo nell’apostolato e nella sua vita santa, ma nella 
sua continua tribolazione, nelle sue pene. E saper essere figli 
di S. Paolo, non solamente nell’azione esterna dell’apostolato, 
ma nella sofferenza. Paolo apostolo sì, ma martire. È scritto 
sul suo sepolcro17. Martire! Ecco di chi siamo figli, dobbiamo 
rassomigliare al nostro padre.

E non sogniamo che i giorni a venire siano più lieti, siano 
senza alcuna pena e siano giorni solo di gioia e di tranquillità, 
questo sarà in paradiso e il gaudio del cielo supererà ogni no-
stro desiderio, il gaudio del cielo riempirà ogni nostra facoltà. 
Ma la terra è terra, la vita è vita. E la vita del cristiano, la vita 
particolarmente del religioso, devono rassomigliare alla vita di 
Paolo, di Maria addolorata, di Gesù crocifisso.

Particolarmente nei giorni della passione mettiamo sempre 
insieme la considerazione dei dolori di Gesù con un altro pen-
siero: Chi ha fatto soffrire Gesù? Siamo noi. Dunque peniten-
za. E per quale via è passato Gesù per arrivare alla sua gloria? 
È passato per la via della croce.

14  Cf Lc 23,46.
15  Cf Mt 16,24.
16  Cf Rm 8,17.
17  Nella basilica di San Paolo fuori le Mura, sotto l’altare papale c’è una lastra 

marmorea formata da due pezzi diversi uniti tra loro che reca incise le parole “PAU-
LO APOSTOLO MART”.
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IL COOPERATORE PAOLINO1

Nella lettera ai Romani S. Paolo, alla fine, nell’ultimo ca-
pitolo, saluta ventiquattro persone che aveva conosciuto in 
Oriente e che erano poi andate a Roma2. Egli scriveva da Co-
rinto. Queste persone, particolarmente, erano tra coloro che 
avevano cooperato alla sua predicazione, al suo ministero nelle 
varie Chiese di oriente da lui fondate. Questa cura che S. Paolo 
aveva per formarsi dei cooperatori, dei collaboratori, l’aveva 
ereditata dal Maestro divino. Il Maestro divino non aveva so-
lamente i Dodici, gli Apostoli che dovevano cooperare con lui 
e poi continuare l’opera sua nelle varie parti del mondo, aveva 
inoltre le pie donne e i settantadue discepoli. Questi erano tutti 
cooperatori del Maestro divino, chi in una forma e chi in un’al-
tra. Vi erano quelli che specialmente cooperavano con la pre-
ghiera, altri cooperavano con l’azione, l’opera. Vi erano anche 
quelli che facevano la colletta, perché il collegio apostolico si 
mantenesse. Cooperatori! 

Ora, la Pia Società San Paolo deve seguire l’esempio del 
Maestro divino e deve seguirlo secondo lo ha imitato il disce-
polo che meglio lo ha inteso: S. Paolo. Seguire il Maestro di-
vino nello spirito e nell’opera, nell’apostolato di S. Paolo. Per 
questo è sempre necessario che noi curiamo anche coloro che 
devono aiutarci. Dobbiamo compiere lo stesso ministero che 
ha compiuto il Maestro divino e allora noi cerchiamo coloro 
che partecipano a questo ministero, e partecipano primo, per 
un vantaggio loro, e secondo, per un vantaggio del Vangelo. 
Noi diciamo a vantaggio della Pia Società San Paolo, ma, si 

1  Meditazione tenuta a Roma il 15 marzo 1958. Trascrizione da nastro: A6/
an 44b = ac 76b. Esercizi spirituali alle suore che avevano partecipato al Convegno 
della San Paolo Film.

2  Cf Rm 16,1-21.
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può dire, a vantaggio della Chiesa e delle anime, e perché il 
Vangelo corra, si diffonda e sia glorificato, cioè, accettato.

Il primo vantaggio dei cooperatori è quello di arricchirsi 
di meriti per la vita eterna, perché chiunque serve l’apostolato 
avrà il premio dell’apostolo. I cooperatori dovrebbero sempre 
ringraziare il Signore di essere stati eletti e di aver avuto la 
grazia di cooperare al Vangelo. Che cosa ci può essere di più 
grande nella vita di un uomo, nella vita di una persona, che 
cooperare con Gesù Cristo? Comunicare agli uomini la verità, 
comunicare i mezzi di grazia, comunicare quello che è santo, 
ciò che è retto. Comunicare, far conoscere qual è la via del cie-
lo e aiutare gli uomini, quanto più è possibile, a prendere tale 
via e camminare in essa. Il primo vantaggio è loro.

Inoltre vi è un vantaggio per la Famiglia Paolina e possia-
mo dire per il Vangelo, per la Chiesa. Quanto più sono nume-
rose le persone che si danno all’apostolato, tanto più questo 
apostolato si allargherà, penetrerà nella società, arriverà alle 
anime. E se nelle famiglie vi è chi ha inteso lo spirito dell’a-
postolato, certamente tutta la famiglia ne avrà vantaggio spi-
rituale. Mandati alle anime per la salvezza, comprendiamo la 
nostra dignità e anche quanto sia meritorio per noi cercare i co-
operatori. Cercare costantemente i cooperatori! Vantaggio per 
noi che moltiplichiamo il bene, e vantaggio perché esercitiamo 
una grande carità: indirizzare anime a lavorare per Dio, per la 
Chiesa, per i fratelli. Quale merito! 

La carità maggiore che si può fare è sempre la prima: «La 
carità di verità»3, poi ci possono essere le altre cose, le altre 
opere di carità, ma la prima è sempre la verità, e quindi, Gesù 
ha detto: «Per questo io sono venuto al mondo, per dare testi-
monianza alla verità»4. Nato per questo! E la Famiglia Paolina 
è nata per questo, per questo! Si dirà: Per la santificazione dei 
membri. Certo. La vocazione è duplice: la vocazione religiosa 
riguarda specialmente la santificazione individuale di tutti co-
loro che sono professi nella Famiglia Paolina. Ma vi è anche la 
vocazione apostolica e quindi la serie di meriti che noi possia-
mo compiere nell’esercizio dell’apostolato.

3  Cf Ef 4,15.
4  Cf Gv 18,37.
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Ed ecco che costoro vengono associati. Perciò, i coopera-
tori chi sono? Generalmente si rimpicciolisce l’idea del vero 
cooperatore: si crede cooperatore colui che fa l’offerta iscri-
vendosi all’opera, cosiddetta, delle Messe. No! Noi non iscri-
viamo nessuno all’opera delle Messe, perché non l’abbiamo 
e quella è una parola impropria. Noi li iscriviamo nell’elenco 
dei cooperatori i quali hanno, tra gli altri benefici, questo delle 
Messe5. Ma propriamente noi li iscriviamo nell’elenco dei co-
operatori. L’opera delle Messe l’hanno altri Istituti che hanno 
altre finalità, ed hanno un’erezione propria: opera delle Messe. 
Noi non abbiamo mai pensato di fare approvare un’opera delle 
Messe, ma di dare ai cooperatori del bene spirituale, come loro 
ci danno l’aiuto nell’apostolato e ci danno un poco del loro 
aiuto anche nelle cose materiali, perché l’apostolato, oltre al 
bisogno della grazia di Dio, che è la prima necessità, ha anche 
bisogno dei mezzi naturali. Si può tuttavia quando si parla dei 
cooperatori, fare risultare i vantaggi spirituali. Vantaggi spiri-
tuali, forse quello delle Messe non è il primo, ma fa più im-
pressione. Poi si dirà anche delle indulgenze6, ma il vantaggio 
è soprattutto un altro.

Cosa vuol dire cooperatore? Il cooperatore è una perso-
na intelligente, aperta, che si unisce alla Famiglia Paolina in 
primo luogo per imitarla, in quanto è possibile, e cioè: la Fa-
miglia Paolina ha i voti di povertà, castità, obbedienza e poi 
vive la vita comune praticando la carità, e unendosi tutti per il 
fine della santificazione, per l’apostolato. Il cooperatore è una 
persona un po’ più che cristiana. Tutti sono obbligati ad avere 
lo spirito di povertà, cioè il distacco dai beni della terra, ma il 
cooperatore prende l’impegno di essere distaccato da questi 
beni della terra e ne dà un saggio con l’offerta. Dà un saggio 
di questa buona volontà con l’offerta. Il cooperatore non può 
essere un avaro, non può essere uno che cerca solo la sostanza 

5  Presso la Società San Paolo è stata istituita fin dal 1922 l’opera delle Messe 
perpetue, celebrate ogni anno dai sacerdoti paolini per tutti i Cooperatori Paolini e 
gli iscritti vivi e defunti. È stata voluta da Don Alberione come segno di riconoscen-
za verso tutti coloro che aiutano gli apostolati della Famiglia Paolina. Cf Le associa-
zioni della Famiglia Paolina, Ed. Paoline, Roma 1963, pp. 10 e 19.

6  Cf LP, ed. 1985, pp.295-296.
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di questo mondo, le ricchezze della terra. Il cooperatore non 
arriva a fare il voto, ma arriva al distacco e in questo distacco 
imita lo spirito dei membri della Famiglia Paolina che arrivano 
però al voto. Quindi, quanto più meritoria è la loro posizione 
di membri della Famiglia Paolina. Però imitano. 

Nella Famiglia Paolina si fa voto di castità. Ci possono 
essere persone che conservano, osservano il celibato, ma di 
questo noi non ci occupiamo propriamente: è un’altra serie di 
persone, la quale può fare il voto di castità. Ma il cooperatore 
si obbliga a osservare la castità secondo il suo stato: il padre di 
famiglia, da padre di famiglia, se è una giovane, come giovane, 
se si tratta di un sacerdote, di un religioso che possono essere 
cooperatori, la castità secondo il proprio stato. La giovane, la 
sposa, la madre secondo il loro stato. Così il giovane, lo sposo, 
il padre di famiglia.

Terzo: il cooperatore non fa il voto di obbedienza, ma imita 
lo spirito di obbedienza dell’Istituto della Famiglia Paolina, 
e cioè vuole osservare i comandamenti, vuole obbedire alle 
leggi della Chiesa, vuole adempiere i doveri che ha come buon 
cittadino e vuole, in sostanza, essere retto nella sua condotta.

Questi propositi del cooperatore paolino sono i primi frutti, 
i primi vantaggi dell’essere iscritto. Il cooperatore non entra 
propriamente in un istituto religioso, nella Famiglia Paolina, 
ma deve cercare di vivere bene la sua vita in società. Se è co-
niuge, vivere bene rispetto al coniuge. Se è padre di famiglia, 
compiere bene i suoi doveri di padre di famiglia, se invece si 
tratta di un giovane, sia obbediente ai suoi genitori.

Poi non ha il voto e neppure l’impegno, propriamente 
quello che abbiamo noi, di osservare la vita comune, ma deve 
comportarsi bene in società, nella Chiesa: rispettare la Chiesa, 
seguire il Papa, essere docile al vescovo, collaborare con il 
parroco, nelle associazioni oppure nei doveri propri che riguar-
dano ogni cooperatore. Se è padre di famiglia, per esempio, 
mandare i figli al catechismo. Così deve compiere anche i do-
veri sociali, in qualità di cittadino e perciò, anche per questa 
ragione, il buon cooperatore dà il suo voto a un partito che ha 
un programma cristiano. Difende la Chiesa di Dio, difende il 
buon costume e si organizza nelle associazioni che promuovo-
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no ciò che è bello, ciò che è vero, ciò che è santo, ciò che è di 
vantaggio per i cittadini. Ecco i primi doveri e i primi vantaggi 
di essere cooperatori. Sempre il cooperatore paolino deve il-
lustrare questo. E siccome è necessario tener presenti questi 
concetti, è stato pubblicato il libro Il Cooperatore Paolino7, 
che a pagina 206 comincia la spiegazione.

Inoltre, partecipare all’apostolato. La Famiglia Paolina 
da una parte offre questo vantaggio: la santificazione dei suoi 
membri. Il cooperatore deve essere santificato nell’unione, nel 
vivere lo spirito della Famiglia Paolina, cioè povertà, castità, 
obbedienza e vita sociale, in quanto può nella sua posizione.

Secondo, partecipare all’apostolato. Il cooperatore paoli-
no, serve all’apostolato e serve l’apostolo. Essere cooperatore 
paolino significa abbracciare, almeno nel desiderio, e tenere 
presente nella preghiera le opere paoline cominciando, suppo-
niamo, dalla diffusione del Vangelo. Aiutare quindi le organiz-
zazioni che ne favoriscono la diffusione, le Figlie di San Paolo, 
supponiamo, quando vanno a fare le “Giornate del Vangelo”8, 
così per le altre opere: l’opera catechistica, l’opera del libro, 
l’opera del periodico, ecc. Poi ciò che si può fare per il cinema: 
sostenerlo, aiutarlo, e quello che si potrà fare alla radio e quello 
che si può fare alla televisione. Sempre in proporzione, cam-
minando avanti, come cammina la Famiglia Paolina, che non è 
ferma, ma progredisce con il tempo nei mezzi per comunicare 
il pensiero cattolico, come la Chiesa progredisce con il tempo 
nel comunicare la verità del Vangelo. La verità è sempre ugua-
le, ma il modo di diffonderla è proporzionato ai tempi. Satana 
cerca di fare suoi tutti i mezzi per comunicare la falsità, l’errore, 
l’eresia, la superstizione, il vizio. La Famiglia Paolina cerca di 
attaccarsi a tutti i mezzi che il progresso offre per lottare contro 
satana e portare la verità, la santità, i mezzi di grazia, portare la 
salvezza alle anime. Siamo in lotta: la città di Dio contro la città 
del demonio, cioè la città di Dio, la Chiesa, contro la società 
organizzata da satana che prende vari nomi secondo i tempi. 

7  Cf Il Cooperatore Paolino, Edizioni Paoline, [Albano 1953]. Cf Damino A., 
Bibliografia di Don Giacomo Alberione, EAS, Roma 1994, p. 59.

8  Cf Martini C. A., o.c., p. 261 e pp. 293-294.
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Oggi può essere il comunismo, può essere il protestantesimo, 
può esser l’ateismo. Dio contro satana. Gesù Cristo contro il 
demonio che ha vinto i nostri progenitori e introdotto nel mon-
do l’errore, il vizio, la superstizione, le false divinità, tutte le 
opere che riguardano per ora la stampa, il cinema, la radio, la 
televisione e quelle affini, supponiamo le filmine.

Ora quali sono i mezzi che può adoperare il cooperatore 
per cooperare, per dar la sua opera all’apostolato? I mezzi sono 
particolarmente tre, e voi li avete letti tante volte come introdu-
zione al regolamento dei cooperatori.

Primo, la preghiera. Sempre abbiamo avuto anime che si 
sono offerte, anche vittime, per la Famiglia Paolina, la sua san-
tificazione e il suo apostolato. Preghiera! Almeno nella prima 
domenica del mese accostarsi ai sacramenti, sentire la Parola 
di Dio, fare come una specie di ritiro, e l’adorazione a Gesù 
Maestro, presente nella santissima Eucaristia, affinché il Van-
gelo predicato da Gesù Cristo: «Andate e insegnate»9 entri in 
ogni nazione e in ogni famiglia. Oh, il gran bene che c’è da 
fare! E come siamo pochi in proporzione delle necessità che si 
presentano! Allora, raccogliamo cooperatori. Preghiera: offrire 
a Dio le preghiere e le sofferenze che sono preghiera. Tutte le 
orazioni, azioni e patimenti siano offerti al Signore in unione 
con le intenzioni, con i doveri, con gli impegni della Famiglia 
Paolina. Sono cooperazione!

Secondo, cooperazione di azione. La cooperazione di azio-
ne - voi la potete avere spiegata abbastanza bene qui - possono 
essere, supponiamo, le biblioteche nelle scuole, le biblioteche 
parrocchiali. Potrebbero essere poi altre opere, e a volte sono 
già state indicate nelle varie edizioni, e particolarmente nel 
libro del Cooperatore Paolino. Vi sono, per esempio, la dif-
fusione dei periodici, dei libri. Se avessimo i cooperatori! Se 
avessimo una persona per parrocchia che si occupa dei periodi-
ci! Quanta fatica in meno e quanto maggior risultato!

Allora per rendere sicuro e continuato il frutto della pro-
paganda bisognerebbe lasciare dei cooperatori che seguano 
quello che si è seminato, lo coltivino e cerchino di svilupparlo 

9  Cf Mt 28,19-20.
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e di portarlo a buon frutto. La propaganda collettiva dovrebbe 
portarne parecchio e già si è fatto qualcosa in questo senso: 
rendere stabile il frutto della propaganda! S. Paolo ci teneva 
soprattutto a rendere stabile il frutto della sua predicazione, e 
prima di partire da un posto lasciava sempre chi continuasse. 
Si fermava lì quanto era necessario, e sapeva individuare le 
persone che il Signore eleggeva suoi cooperatori. Li istruiva, li 
formava e poi dava loro l’incarico di essere suoi continuatori.

Terzo, la cooperazione di aiuti materiali. L’apostolato si 
forma sempre con l’aiuto materiale, con i mezzi naturali. Il 
parroco, per predicare ha bisogno di fare la chiesa e chiama 
tutta la popolazione a sottoscrivere le offerte e darle. E per fare 
le opere parrocchiali, di nuovo deve cercare il denaro. Sem-
pre. E Gesù per continuare il suo apostolato prendeva le offerte 
e, quando c’era bisogno, mandava a comprare il necessario. 
Quando non poteva avere il denaro necessario, si invitava da 
sé alle case singole. Non invitato si invitava, dice il Vangelo. 
«Zaccheo, sbrigati, discendi che oggi devo venire a casa tua»10. 
Del resto aveva dei cooperatori sparsi e quando si trovava, per 
esempio a Betania11, andava là a passare la notte e a prendere il 
ristoro necessario, accompagnato anche dagli apostoli.

Offerte! Possono essere fatte in tante maniere le offerte. Vi 
sono le borse di studio, vi è l’iscrizione tra i cooperatori con 
l’offerta, vi sono le offerte a fondo perduto, vi sono le pensioni 
e vi sono anche tanti altri aiuti che ricevete. Vi sono medici che 
curano e non si fanno pagare, avvocati che sostengono i diritti 
che possono essere minacciati, e non si fanno pagare. Questo 
per fare qualche esempio. 

Ma vi sono poi coloro che aiutano spiritualmente: i con-
fessori sparsi nelle varie città, a cui vi rivolgete, i predicatori 
che sentite, i vescovi che facilitano l’opera, i genitori che man-
dano le vocazioni, i parroci che illuminano le giovani sopra il 
problema vocazionario: questi vi danno un aiuto di persone, 
quindi l’aiuto più prezioso.

Poi ci possono essere altri aiuti materiali e morali. Ai co-

10  Cf Lc 19,5.
11  Cf Lc 10,38.
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operatori ho detto: “Noi diamo la partecipazione delle duemi-
laquattrocento Messe che celebriamo ogni anno”. Per questo 
contribuite anche voi nella maniera che è possibile, e cioè dan-
do una parte delle offerte che si sono avute per l’iscrizione tra i 
cooperatori. A molti è sembrata cosa preziosa questa.

Gli iscritti all’Unione Cooperatori possono acquistare le 
seguenti indulgenze, notando che queste in gran parte sono an-
che per i defunti. Allora, quando vi è un defunto e i familiari 
sentono pena per il distacco, è bene suggerire loro che si iscri-
vano tra i cooperatori. D’altra parte questa stessa indulgenza, 
anzi queste stesse indulgenze sono anche lucrate da coloro che 
sono veramente membri delle Famiglie Paoline.

Adesso quale sarà la conclusione? La conclusione è questa: 
i cooperatori sono sempre da curare nelle varie forme. In qual-
che città, ad esempio, danno molto aiuto per il cinema. Non 
saranno molte queste città e non molti comprendono subito la 
bellezza, l’importanza, la necessità dell’apostolato del cinema, 
ma coloro che sono intelligenti possono capire il bene che que-
sto apostolato porta alla società. Ecco, se potessimo arrivare a 
tutti, a tutte le famiglie in qualche maniera: «Voi, siete il sale 
della terra; siete la luce del mondo»12. Ora, il sale messo nella 
vivanda, messo nella pentola, si scioglie e va a condire tutte le 
particelle del cibo e lo rende saporito. Così è la luce, la luce 
che si diffonde. E non c’è solamente una centrale che illumina, 
che è la Famiglia Paolina, ma se molte lampade sono sparse 
per le strade, e molte lampade si trovano nelle città, ecco che la 
luce arriva largamente e illumina nelle case, nelle vie.

Oh, cura particolare dei cooperatori! Vi sono suore che 
hanno un particolare istinto, hanno una grazia speciale per 
questo lavoro, e quindi il loro bene lo moltiplicano. Lo molti-
plicano tanto quanto è il numero delle persone che si rendono 
loro cooperatrici.

Vi sarebbe da parlare di altri cooperatori che si trovano in 
una posizione molto diversa. Penso che potrò farlo ancora pri-
ma che abbiate terminato il corso di Esercizi.

Il Signore benedica tutti i nostri propositi fatti. 

12  Cf Mt 5,13-14.

IL COOPERATORE PAOLINO



V
II COOPERATORE PAOLINO 
E GLI ISTITUTI SECOLARI1

Le virtù fondamentali sono le virtù teologali, cioè la fede, 
la speranza e la carità. La maggiore è la carità. La carità è un 
preludio di paradiso e ci immette nella vita che sarà seguita 
dal gaudio eterno in cielo. Carità imperfetta finché siamo sulla 
terra, carità perfetta quando avremo raggiunto il nostro fine, il 
paradiso. Ora, la carità, secondo il Maestro divino, sta precisa-
mente in questo: Amare gli altri come noi stessi, «Secundum 
praeceptum: diligere proximum tuum sicut teipsum»2. E que-
sta carità particolarmente sta nel fare del bene, prima del bene 
spirituale, poiché le opere di carità spirituale sono le prime, poi 
fare del bene anche materiale in quanto possibile; le opere di 
carità corporale vengono come seconde.

Ora, cosa devono fare i membri delle Famiglie Paoline? 
Per questo sono possibili, date le diverse condizioni degli uo-
mini, due beni: primo, guidare, aiutare almeno le anime, a rag-
giungere la maggior perfezione, perché diano più gloria a Dio 
e raggiungano il massimo grado di gloria per il cielo, poi, in 
secondo luogo vengano associate all’apostolato. Ora questo 
come si compie? Vi sono particolarmente due condizioni di 
persone: vi sono le persone chiamate allo stato coniugale, e per 
queste che cosa possiamo fare noi? Ciò che abbiamo detto ieri 
sera, e cioè farne cooperatori dell’opera nostra. Essi nel loro 
stato raggiungeranno quella perfezione che possono raggiun-
gere, a cui sono destinati secondo la loro vocazione. Non ai 
voti, ma al distacco dalle cose della terra, all’osservanza della 
castità secondo il loro stato, e all’obbedienza nelle loro circo-
stanze di vita: obbedienza nella società fondamentale che è la 

1  Meditazione tenuta a Roma il 16 marzo 1958. Trascrizione da nastro: A6/
an 45a = ac 77a. Esercizi spirituali alle suore che avevano partecipato al Convegno 
della San Paolo Film. 

2  Cf Mt 22,39.



  295

famiglia, nella società più alta e soprannaturale che è la Chie-
sa, e nella società più larga, cioè la società civile. Non che sia 
più larga della Chiesa, perché la Chiesa è soprannazionale, ma 
volevo dire più larga della società familiare. E poi cooperino 
secondo le loro forze all’apostolato della verità, all’apostolato 
della santità, all’apostolato della salute delle anime con l’ora-
zione o con l’azione o con gli aiuti materiali, la beneficenza.

Oltre a queste persone, vi è come uno stato di mezzo tra 
lo stato laicale e lo stato religioso. Vi sono molte anime che 
si trovano in circostanze particolari. Vi è un discreto numero 
di persone, di signorine che desiderano consacrarsi al Signore 
in una vita di maggior perfezione, e insieme dedicarsi ad un 
apostolato per la salvezza delle anime. Ma non amano l’abito 
religioso o hanno uffici in società che non si possono facilmen-
te abbandonare senza lasciare un maggior bene. Oppure hanno 
salute non adatta ad una vita pienamente in comune o vorreb-
bero un apostolato più moderno e corrispondente ai bisogni 
attuali, o una vita ben diretta in tanta libertà di iniziative, così 
da esplicare le tendenze e tutti i propri talenti o una maggiore 
agilità nell’intervenire alle necessità nuove, pur sempre sotto 
la sicurezza di operare con il merito dell’obbedienza. A queste 
anime, che sovente ci parlano e che in parte non hanno potuto 
o non possono abbracciare la vita religiosa, la Chiesa ha prov-
veduto in qualche maniera. Vi è una maniera generale data per 
mezzo della Provida Mater Ecclesia3, e vi è un’altra maniera 
particolare secondo determinate circostanze.

Ora, queste persone vorrebbero raggiungere la maggior 
perfezione nel loro stato, secondo le loro possibilità. Vi sono 
facilmente religiose e persone della Famiglia Paolina che van-
no a cercare la spiritualità di questo o di quell’istituto, di que-
sto o di quel santo, di questo o di quell’autore. Invece, la via 
retta è di attirare altri nella vostra spiritualità, ed estendere la 
vostra spiritualità alle anime, spiritualità che deriva e che è 
connessa con la devozione a Gesù Maestro Via, Verità e Vita, 
con la devozione alla Regina Apostolorum e a S. Paolo. Spiri-
tualità che è abbastanza spiegata sia nelle istruzioni sia ancora 

3  Cf med. 11, nota 4.
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nelle varie comunicazioni, nei libri, nel San Paolo4 stesso, nel 
periodico Regina Apostolorum5.

A queste anime che cosa si può proporre? Si può proporre 
questa spiritualità e la possibilità di attendere alla vita perfetta, 
di entrare in uno stato di perfezione emettendo i voti di povertà, 
castità, obbedienza, oppure facendo il giuramento di osservare 
questi consigli evangelici, ed insieme di dedicarsi all’aposto-
lato secondo le loro circostanze6. Quindi ci vuole un desiderio 
di santità e un grande amore alle anime. Perciò queste persone 
devono attendere alla gloria di Dio e alla santificazione dei 
membri mediante i tre voti, l’osservanza di certe regole che 
vengono proposte, e d’altra parte adoperarsi con i mezzi mo-
derni per la stampa, il cinema, l’organizzazione, la radio, la 
televisione, e quei mezzi che sono proposti dalla Chiesa.

Quante volte arrivano lettere o vostre o di persone che sono 
nelle varie diocesi o nelle varie nazioni, persone che aspirano 
veramente a una vita, diciamo, simile alla religiosa, poiché la 
vita religiosa non è solamente la vita comune, ma vorrebbero 
imitarla per quanto è possibile. Dobbiamo fare i sordi a questi 
desideri? No! S. Paolo non avrebbe fatto il sordo ai desideri 
di queste anime, e Gesù Maestro le avrebbe scelte e guidate 
alla maggior perfezione, utilizzate per la salute del prossimo. 
Anime ferventi, a volte anime le quali comprendono che cosa è 
donarsi a Dio, e d’altra parte vanno soggette a molte deviazio-
ni, perché non trovano sempre chi le guidi in uno spirito giusto. 
Quante volte abbiamo letto: Molti non raggiungono la perfe-
zione, perché mancano di direzione. Ora, per direzione non si 
intende soltanto quella minuta, quella direzione che cercano in 
casi particolari e a volte in cose molto secondarie, ma la dire-

4  Cf San Paolo (SP) bollettino interno della Società San Paolo, fondato da Don 
Alberione nel 1926. Tutti gli articoli, le prediche e gli opuscoli di Don Alberione in 
esso pubblicati sono stati riproposti nella raccolta Carissimi in San Paolo (CISP) a 
cura di Rosario F. Esposito ssp, Roma 1971, pp. 1539.

5  Cf Regina Apostolorum (RA) bollettino interno delle Figlie di San Paolo ne-
gli anni 1948-1972. Le comunicazioni qui menzionate sono pubblicate in: RA, 4 
(1958) 1-6; RA, 5 (1958) 1-4; RA, 6-7 (1958) 2-8: RA, 11 (1958) 3.

6  Cf Pio XII, Provida Mater Ecclesia, art. III, 2, 1: “Con la professione del 
celibato e perfetta castità, fatta davanti a Dio, e confermata con voto, giuramento o 
consacrazione che obblighi in coscienza a norma delle Costituzioni”.
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zione in uno spirito, in una devozione, la direzione anche in un 
apostolato. Anime che si sbandano, anime sempre in cerca di 
una via, senza mai trovarla, muoiono con la sete di Dio senza 
averlo raggiunto in quella misura che potevano, con la sete del-
le anime senza aver potuto portare ad esse ciò che sognavano.

La vita di certe persone è una vita di sogni, di desideri, una 
vita che si può paragonare a chi cerca una strada per arrivare 
a una determinata meta, sempre studiando, in ricerca di questa 
strada, senza trovarla, sbandate. E un po’ seguono una spiri-
tualità, un po’ si danno ad un’opera e un po’ ad un’altra senza 
concludere. Occorre dare stabilità alle anime, e dare loro del 
lavoro guidandole. Questo si può fare se noi sappiamo organiz-
zare queste persone e organizzarle in una certa misura, tenendo 
conto delle loro circostanze di vita. Non è sempre necessario 
che facciano vita comune, anzi per lo più conviene che stiano 
ai loro posti, tanto più se hanno dei posti in cui esercitano una 
influenza sociale larga. Tuttavia occorre qualche misura di vita 
comune, in quanto devono fare ogni anno gli Esercizi spiritua-
li, poi gli esercizi di pietà settimanali, quotidiani, mensili, una 
certa vita comune di cui si dà l’indirizzo per mezzo di fogli, di 
comunicazioni, che oggi sono sempre più facili. 

D’altra parte la loro vita può essere vissuta in famiglia e 
anche fuori della famiglia, nel mondo. Chi occupa già un posto 
distinto, un posto di influenza sociale, non deve abbandonare 
quello in cui già fa un bene largo, tuttavia essere guidato in 
quelle opere che fa, in quella attività e in quello spirito di ini-
ziative. 

Così non hanno e non è conveniente che abbiano l’abito 
religioso. Come possono i religiosi entrare ovunque? Come 
potrebbero i religiosi occupare qualunque posto? Esempio: vi 
è un capo fabbrica che ha sotto di sé circa seicento persone, e 
in quella fabbrica, con gli operai e con le loro famiglie esercita 
una vera missione. Non solamente ha costruito la chiesa, non 
solamente procura la Messa domenicale, ma spesso raduna i 
vari gruppi, fa qualche conferenza religiosa, sociale, e la mis-
sione è già segnata. Però se si mettono in una certa obbedienza, 
il merito che fanno è molto maggiore, e nell’eternità avranno 
un premio maggiore, e vivono in castità, distaccate dalle cose 
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della terra. Si capisce, l’obbedienza lì va capita in altro modo 
e applicata in altro modo che nella vita religiosa strettamen-
te presa, come da voi. E così la povertà va esercitata in altro 
modo. Ma vi sono indirizzi che già sono stati dati, l’autorità 
religiosa li ha ben spiegati, e quanto a particolarità vengono 
adattati secondo le necessità.

Per queste persone, se si devono promuovere alla profes-
sione di voti o di giuramenti o di promesse che impegnano, 
c’è sempre come una specie di noviziato che si fa per lo più 
anche nel mondo. E poi vi sono le ammissioni. Generalmente 
vi sono tanti istituti che ho considerato di cui ho letto, almeno 
un duecento, molti però sono con pochissimi membri e non 
sono riusciti a stabilirsi. Un centinaio lavora abbastanza bene 
nella Chiesa di Dio, si vede subito, si nota nelle persone un 
grande fervore, tuttavia i voti perpetui si emettono solo dopo 
lunghissime prove. Non è come per coloro che vivono nella 
vita propriamente religiosa, ma anche loro fanno i voti tem-
poranei per molto tempo oppure i giuramenti, che sono più 
facili a sciogliersi, o le promesse. La loro soluzione dipende 
da determinate circostanze e da chi guida queste anime. È ne-
cessario procedere con massima cautela, perché vi sono tanti 
fuochi di paglia e vi sono tanti desideri che sono aspirazioni 
vaghe, incerte, anche perché non hanno trovato direzione, non 
hanno potuto raggiungere una stabilità di vita. Uno stato, vuol 
dire una stabilità di vita. 

Le circostanze sono tante e si comprende come queste pro-
messe, giuramenti e voti, prima di essere resi perpetui devono 
essere preceduti da molte prove. La ragione è perché queste 
persone vivono a contatto con il mondo, in molti pericoli, d’al-
tra parte spesso vengono disorientate più che aiutate da tanti 
suggerimenti. Tutti decisi a fare un po’ di bene, e con il desi-
derio di fare un po’ di bene tante volte vengono dati consigli e 
indirizzi vari. Occorre una stabilità nella vita, sia per raggiun-
gere un certo grado di virtù e di merito per il paradiso sia per 
compiere un vero apostolato.

Gli apostolati che si possono compiere sono tanti. Vi è una 
persona che è sempre inferma, e farà l’apostolato della soffe-
renza. Vi è una persona invece che può operare in diverse ma-
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niere, perché ha beni materiali di cui dispone, e può forse pro-
curare la diffusione di libri, supponiamo, molti abbonamenti ai 
periodici che vengono distribuiti tra gli operai e le operaie, e 
particolarmente tra la classe meno agiata. Noi dobbiamo pen-
sare che se in Italia ci sono quarantanove milioni di abitanti, 
almeno quaranta milioni sono costituiti da contadini, da operai 
e da commercianti più bassi, ecc. È alla massa che dobbiamo 
dirigerci. Certo, sono anime di Dio anche quelle che apparten-
gono ai ceti più elevati, e a volte possono avere più influenza 
sociale, ma prima salviamo la massa.

Il Maestro divino è la nostra guida. Come ha operato Gesù, 
come lo ha imitato Paolo, e qual è lo spirito della Regina Apo-
stolorum? Maria, come dimostra Leone XIII nella sua Encicli-
ca7, dopo l’ascensione di Gesù al cielo, ha operato in mezzo 
agli apostoli e in mezzo alla povera gente come faceva il Mae-
stro divino, con la preghiera, con l’esempio, con l’incoraggia-
mento, secondo i casi, e con la sua parola santissima.

Per voi è più facile operare in questo senso: per la par-
te femminile, per la donna, per la giovane. Ci possono essere 
vedove, ci possono essere giovani che per salute non posso-
no abbracciare la vita religiosa. Sovente anche giovani che 
chiedono, ma non possono essere ammesse ai voti, perché, 
ad esempio, hanno un carattere che non è adatto alla vita in 
comune e tuttavia hanno un grande desiderio di tendere alla 
perfezione.

Vi è poi la parte maschile: la parte maschile che si trova 
press’a poco in circostanze uguali a certe persone, a certe don-
ne e a certe giovani. In questo la vostra missione è più ristretta, 
si capisce, e d’altra parte è sempre necessario guardarsi, ope-
rare con prudenza, perché dallo zelo non nascano deviazio-
ni e non nascano relazioni che non sarebbero approvate dalla 
Congregazione, da chi guida. Non bisogna mai confondere 
il vero zelo con certe relazioni che non sono vero zelo, sono 
sbandamenti. Per curare il prossimo non bisogna danneggiare 
noi stessi, perché amare il prossimo come noi stessi, in modo 
simile, ma non uguale. Prima la nostra anima, specialmente 

7  Cf med. 13, nota 2.
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guardarsi dalle relazioni troppo frequenti con le famiglie. Ma 
di questo già avete sentito parlare. Tuttavia sempre amare i 
voti e amare la vita comune, e allora se si scelgono i voti, le 
osservanze religiose, se si sceglie la vita comune si sente anche 
il bisogno di far partecipi pure altri di questi beni ineffabili che 
la Chiesa ci ha dati e a cui il Signore ci ha chiamati. Amare il 
prossimo come noi stessi, non in modo simile, e tuttavia non 
esporsi a perdere noi l’amore alla Congregazione e la delica-
tezza.

Che cosa è necessario come disposizione di animo, per po-
ter operare in queste persone? Primo: occorre essere veramen-
te Figlie di San Paolo fino in fondo. Non si può dare agli altri 
quello che non possediamo noi. Vere Figlie di San Paolo, per 
obbedienza, per castità e delicatezza, per spirito di povertà e 
per amore alla Congregazione, alla vita comune, in maniera 
che quel che si dà agli altri sia come un soprappiù: la vasca 
troppo piena versa sugli altri. Il cuore pieno di Dio! Allora si 
fanno partecipi dei beni che noi stessi abbiamo ricevuto coloro 
che ci sono attorno. 

Specialmente volevo dire su questo punto: molta delicatez-
za tra di voi. Man mano che passano gli anni, vedo sempre più 
necessaria questa delicatezza nel tratto, nel parlare, nel com-
portamento, nei sentimenti interni, nei pensieri. Delicatezza! 
E per questa delicatezza ci vuole un grande amore a Gesù. La 
tendenza ad amare sia tutta sfogata, diciamo così, sia esaurita 
nell’Eucaristia, nell’amore a Gesù Ostia. Guardarsi dalle tiepi-
dezze, perché poi il cuore allora ci gioca, e dove il cuore non è 
pieno di amore a Gesù, che cosa entrerà?

Secondo, prudenza. In generale questa deve essere riser-
vata alle suore che hanno già passato una certa età. Le altre 
possono dare un po’ di aiuto. Prudenza! In questo ci sarà poi 
bisogno di una certa corrispondenza per avere spiegazioni, op-
pure per proporre qualche caso particolare. Primo, potrò far 
passare un foglietto dove viene descritto quello che in tali casi 
si può fare. L’ho già preparato. Secondo, si potranno propor-
re le circostanze varie e guardarsi però sempre dalle persone 
che parlano molto e concludono poco. È come entrare nella 
vita paolina. Le persone che non sono abituate al lavoro non ci 
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possono entrare, e se entrano molto giovani forse prenderan-
no lo spirito della paolina. Diversamente dobbiamo dire che a 
Dio va dato tutto il nostro essere: la mente sì, ma il cuore, la 
volontà e anche le forze fisiche, perché se le forze fisiche non 
sono impiegate per il Signore, straripano e dilagano attorno. 
Che alla fine della vita possiamo dire di essere vissuti come 
piaceva al Signore. Alla fine della vita poter dire che c’è stata 
una verginità di mente e di cuore e di volontà, non mescolanza 
di bene e male. Dedizione anche delle forze fisiche al Signore, 
non esagerando, ma donando con prudenza e secondo l’indi-
rizzo che è giusto.

Le Figlie di San Paolo camminano molto bene. La Con-
gregazione cammina molto bene: vivano sempre meglio! Non 
è che siate perfette, siamo lontani! Ma la benedizione di Dio è 
stata larga sopra di voi e il primo Capitolo generale8, che si è 
celebrato la primavera scorsa, è servito particolarmente a con-
fermare lo spirito, a riesaminare la Congregazione e vedere se 
camminate secondo la volontà di Dio. Si è confermato, si è ap-
provato e si è deciso di camminare sempre più energicamente, 
sempre più abbondantemente, eppure sempre prudentemente 
nella medesima via.

Ringraziare il Maestro divino che spande nelle case grandi 
e nelle case piccole, dove forse sono solo tre o quattro persone, 
i suoi lumi dal tabernacolo, le sue consolazioni, la sua forza. 
Sì, il merito diciamo così, di quello che si fa nella Famiglia 
Paolina è di Gesù più che nostro, è Gesù nel tabernacolo che 
opera silenziosamente, ma nella maniera più efficace. Allora la 
Congregazione non teme di mandare persone anche lontano, 
perché la Congregazione si preoccupa in primo luogo che nelle 
case piccole e grandi ci sia Gesù nel Sacramento di amore. E 
che sia tenuto Gesù come deve essere tenuto: la Messa, la Co-
munione, la Visita al Santissimo Sacramento. Camminare con 
Gesù, stare con Gesù, sentire Gesù, parlare a Gesù, intimità 
con Gesù. Quante difficoltà si risolverebbero senza bisogno di 
ricorrere a destra o a sinistra! Quante volte, a quelle difficoltà 

8  Il primo Capitolo generale delle Figlie di San Paolo fu tenuto a Roma, via 
Antonino Pio, dal 4 all’8 maggio 1957. Cf Martini C. A., o.c., p. 302.
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che vengono proposte, a quei consigli che si domandano, si po-
trebbe rispondere solo così: “Va’ un po’ più da Gesù. Lo hai in 
casa, non hai bisogno di sprecare il francobollo a scrivere, non 
ci vuole carta, si parla direttamente”. Fate belle Comunioni e 
quando Gesù è nel cuore, nell’intimità con lui, parlate dei vo-
stri bisogni. Quando poi si è religiose, le superiore hanno quasi 
solo da dare un consiglio: Vivete le vostre Costituzioni, seguite 
gli usi che sono introdotti in Congregazione e seguite gli avvisi 
e i consigli, gli indirizzi che sono dati nelle circolari interne. 
Questa è la direzione. E se avete bisogno di aiuto, ecco, in ogni 
cappella vi è Gesù vivo, e a destra e a sinistra i due quadri, 
Regina Apostolorum e S. Paolo.
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Roma, 24-25 marzo 1958,
FSP - Libreria

I
VIRTÙ E VOTI RELIGIOSI1

Avete lavorato tanto nell’apostolato, ed ora il Maestro di-
vino vi invita: «Venite in desertum locum, et requiescite pu-
sillum»2, venite in luogo deserto, cioè entrate nel periodo, nel 
tempo del silenzio, riposate il vostro spirito. Veramente le Co-
stituzioni delle Figlie di San Paolo sono molto ben ordinate e 
segnano il tempo da impiegare nella pietà ogni giorno, ogni 
settimana, nel mese, nell’anno. Particolarmente stabiliscono la 
Visita al Santissimo Sacramento che alimenta la devozione an-
che nelle altre pratiche di pietà. Quindi la pietà è abbondante.

Poi il tempo dell’apostolato, che importa pensieri, preoc-
cupazioni diverse, sempre però nella volontà di Dio. E quando 
si compie bene la parte della pietà, non è poi difficile esercitare 
l’apostolato nel raccoglimento e nel vero spirito. D’altra parte 
sempre dobbiamo contare sull’aiuto di Dio. In ogni modo, tra 
le opere di pietà annuali vi è il corso degli Esercizi spirituali, 
e questi giorni sono dedicati all’anima nostra. Dobbiamo cioè 
metterci noi con Dio, innanzi a Dio per parlare con lui, per 
sentirlo, per regolare i conti dell’anima nostra con lui e così 

1  Meditazione tenuta a Roma il [24] marzo 1958, come introduzione agli Eser-
cizi alle libreriste. Trascrizione da nastro: A6/an 46b = ac 79b. Così contestualizza 
Il Raggio: “A Roma, dal 30 marzo al 1° aprile si tenne il Primo Incontro delle suore 
addette alle librerie, preceduto dagli Esercizi spirituali che, nei giorni 24 e 25 ven-
nero predicati dal Rev.mo Primo Maestro. Egli nelle prime tre considerazioni diede 
alle libreriste direttive precise e norme pratiche con quella ricchezza spirituale e quel 
mirabile equilibrio che gli sono propri. Le riportiamo integralmente, affinché tutte 
possano leggerle, meditarle e tradurne in pratica le sapienti direttive” (Rag. I, n. 3, 
maggio 1958, p. 61). Sulla registrazione è indicata la data del 25 marzo, ma si tratta 
di introduzione alla meditazione delle ore 18 sulla diffusione. La predicazione del 
Primo Maestro di questo corso di Esercizi è stata stampata su Il Raggio, periodico 
interno delle Figlie di San Paolo iniziato nel febbraio 1957 con lo scopo di aiutare 
le propagandiste e le libreriste nel loro compito apostolico. Cf Damino A., Biblio-
grafia..., o.c., pp. 271-272.

2  Cf Mc 6,31: «Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi 
un po’».
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provvedere per il prossimo anno spirituale. L’annata spirituale 
è per svolgere un programma spirituale e ognuna nel corso de-
gli Esercizi formula i suoi propositi, formula il suo programma 
di lavoro spirituale e anche di lavoro apostolico.

Gli Esercizi spirituali sono un periodo con uno spazio di 
tempo per riposare lo spirito, per orientare meglio l’anima no-
stra: sono una grazia di Dio. La meritate, avete speso bene il 
tempo e il Signore adesso vi darà abbondanza di grazia, giac-
ché avete speso bene il tempo nel fare conoscere la sua dottrina 
nell’apostolato. 

Che cosa sono allora gli Esercizi di pietà, o meglio che 
cosa sono gli Esercizi spirituali? Gli Esercizi sono il tempo 
in cui ognuno lavora e si esercita in atti di fede, in atti di spe-
ranza, in atti di carità. Infatti la prima parte degli Esercizi è 
per considerare le verità fondamentali, il Credo specialmente. 
Crediamo di essere creature di Dio e crediamo di essere uscite 
dalle sue mani e crediamo di passare poco tempo sulla terra e 
poi arrivare al premio. Usciti da Dio, dobbiamo tornare a Dio.

E la via? Gesù Cristo che ha passato trentatré anni su que-
sta terra, ha incominciato con una vita santissima e ha chiuso 
con una morte santissima. Salì al cielo e siede alla destra di 
Dio Padre, di là ha da venire a giudicare i vivi e i morti. La via 
è Gesù Cristo. Gesù Cristo che, nato da Maria Vergine, con-
cepito di Spirito Santo, è vissuto come noi, «cum hominibus 
conversatus est»3, esteriormente, come noi, ma più santamen-
te, molto più santamente. Ha compiuto il suo apostolato nel 
ministero pubblico, e ha compiuto la redenzione dell’umanità 
nella passione e morte, ed è arrivato là, alla destra del Padre, 
glorioso.

Di là egli sparge le sue grazie e là ci attende per giudicar-
ci dopo la vita presente. Intanto non ci ha lasciati soli, ci ha 
detto di andare dietro Gesù, ma non siamo soli, viviamo nella 
Chiesa. La Chiesa è la continuatrice della sua opera di salvezza 
e continua ad essere la maestra di fede. Dobbiamo credere a 
quello che predica e continua ad insegnarci la via del cielo. Noi 
dobbiamo assecondare e praticare i comandamenti, prendere i 

3  Cf Bar 3,38: «Ha vissuto fra gli uomini».
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mezzi di grazia che sono i sacramenti in generale, la liturgia 
e la preghiera. Dobbiamo allora seguire Gesù Cristo secondo 
i suoi esempi, non solamente nella vita privata, ma anche nel 
ministero pubblico, cioè nell’apostolato per arrivare alla sal-
vezza. Quindi crediamo la remissione dei peccati, crediamo la 
comunione dei santi, crediamo il giudizio finale, crediamo la 
vita eterna, il paradiso.

Prima parte degli Esercizi, meditare queste grandi verità. 
Mi trovo qui, ognuna sa gli anni che ha già passato sulla terra 
e può dare uno sguardo se questi anni sono stati buoni e sono 
serviti a raccogliere il merito per la vita eterna. Ognuna deve 
pensare: Adesso come mi trovo davanti a Dio? Il Signore è 
contento di me? Se continuo così, cammino sulla strada del 
paradiso? E cammino bene, nel miglior modo per acquistare 
il maggior numero di meriti? Ecco, fermarsi a considerare il 
nostro destino eterno, lassù, dove il Padre celeste ci attende. E 
considerare se noi teniamo la strada migliore, la strada più si-
cura; se per caso, per disgrazia, vi sono state delle cadute, se ci 
siamo rialzati o se ci vogliamo rialzare adesso. La prima parte 
degli Esercizi, quindi, per ricordare le grandi verità del Credo.

Nella seconda parte degli Esercizi, considerare la via, cioè 
com’è in pratica questa strada che dobbiamo fare per arrivare 
al cielo. La strada, in generale, per tutti i cristiani e per tutti 
gli uomini sono i comandamenti, poi vi sono i consigli evan-
gelici, e ci sono le virtù cristiane. E allora nella seconda parte 
vediamo i comandamenti. Nella seconda parte degli Esercizi 
vediamo l’esame di coscienza che sia in generale più diligente. 
Si potrà fare la Confessione settimanale e si potrà fare la Con-
fessione annuale e, nel tempo e nel momento della vita in cui vi 
trovate, raramente la Confessione generale. Tuttavia qualche 
volta può essere anche utile. Ma in generale è molto bene si-
stemare le cose della nostra coscienza anno per anno. E poi far 
punto fermo: “Ora una pietra sopra tutto il passato. Costruirò 
meglio in avvenire”.

I comandamenti: primo, preghiera; secondo, osservanza 
dei voti; terzo, la santificazione del tempo che dobbiamo con-
sacrare a Dio particolarmente per questo; quarto, l’obbedienza; 
quinto la carità nei pensieri, parole, azioni; sesto, la purezza 
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nei pensieri, sentimenti, parole, atti; poi [settimo] il rispetto 
della roba altrui; ottavo, la sincerità, la schiettezza nel parlare 
e nell’operare; quindi [nono e decimo] la santificazione interna 
evitando i pensieri contrari alla castità e i pensieri contrari alla 
giustizia. Si può scendere anche a dei particolari, secondo il 
bisogno che sente l’anima, particolarmente per voi, che avete 
abbracciato lo stato religioso, l’osservanza dei voti e della vita 
comune.

Occorrerà allora leggere le Costituzioni in quei capitoli 
della virtù e del voto di povertà, della virtù e del voto di castità, 
della virtù e del voto di obbedienza4. Quindi la vita comune, la 
carità fraterna, l’umiltà nella convivenza quotidiana e poi suc-
cessivamente gli altri capitoli che ci parlano della pietà, dello 
studio e dell’esercizio delle virtù religiose, particolarmente 
quello che riguarda l’umiltà, lo spirito di sacrificio, la bontà 
con tutti. L’esame quindi sui comandamenti e consigli.

In ultimo, voi avete l’apostolato: noi dobbiamo guardare 
se ci spendiamo per le anime: «Spendere e sopraspendere le 
nostre forze per le anime»5. Certo, vi è sempre grado e grado, 
perché vi può essere un piccolo fuoco nel cuore, vi può essere 
un fuoco più sviluppato, e vi può essere un grande incendio. 
Abbiamo un cuore conformato al cuore di Gesù, il quale dis-
se a S. Margherita Alacocque: “Ecco quel cuore che tanto ha 
amato gli uomini e nulla ha risparmiato per essi”6. Sì, vi sono 
propagandiste, vi sono libreriste e vi sono in generale Figlie di 
San Paolo che nulla risparmiano, qualche volta anche a danno 
della salute; e vi possono essere anche delle perdite di tempo. 
Può essere che si trascini un po’ l’opera dell’apostolato, con 
fatica. Siamo tanto infermi, abbiamo sempre bisogno che il Si-
gnore ci mandi il suo Spirito e infonda i doni della sapienza 
e della scienza, dell’intelletto e del consiglio, della fortezza, 
della pietà, del timore di Dio. Abbiamo tanto bisogno dell’in-
fusione delle grazie di Dio.

4  Cf Cost ’53, art. 130-206. Per l’apostolato: art. 251-258.
5  Cf 2Cor 12,15.
6  Rivelazione del Sacro Cuore a S. Margherita Maria Alacoque (1647-1690), 

monaca della Visitazione di Paray le Monial, mistica francese, apostola della devo-
zione al Sacro Cuore di Gesù.
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La terza parte poi degli Esercizi è la pratica della carità, 
cioè l’unione con Dio. La virtù che riassume tutte le altre è la 
carità. Da principio si fanno tanti propositi, supponiamo sul-
la preghiera, sull’obbedienza, sulla vita comune, ecc. Poi man 
mano che l’anima procede nella virtù, allora tutto in lei è rias-
sunto nella pratica della carità verso Dio e verso il prossimo.

L’unione con Dio: quando la mente ha sempre pensieri 
buoni, non solo pensieri di Dio, ma pensieri che riguardano il 
volere di Dio. L’unione dei cuori, quando il nostro cuore sta 
nel cuore di Dio, nel cuore di Gesù, e cioè si ama il Signore 
con tutte le forze e c’è già, ad esempio, il distacco dal nostro 
io, dalle cose della terra, dalla stima degli uomini. Poi la ca-
rità verso il prossimo, sempre pensando in bene, desiderando 
il bene, parlando in bene, facendo del bene. La carità è questa 
unione con Dio.

E in terzo luogo, la volontà nostra unita a Dio: volere ciò 
che vuole il Signore, detestare ciò che detesta il Signore. La 
religiosa non ha né il volere né il non volere. La religiosa ha 
da tener presente solamente la volontà di Dio, ha da sciogliere 
la sua volontà nella volontà di Dio, non ha capricci, non ha 
resistenze al volere di Dio. Allora, nell’ultima parte degli Eser-
cizi vedere di stabilire bene la nostra unione con Dio: pensare 
come pensa Gesù Cristo, amare come ama il cuore di Gesù e 
volere quello che Dio vuole, solo il santo voler di Dio.

Vi sono poi dei punti particolari per ogni anima. Può essere 
che vi siano suore che abbiano bisogno di una maggiore disci-
plina in fatto di castità per tenere a freno non solo i pensieri, i 
sentimenti, ma anche per tenere a freno le mani e tenere a freno 
le relazioni. Le relazioni, non intendo dire soltanto per quello 
che riguarda il popolo, o che riguarda coloro che frequentano 
la libreria, ma anche relazioni in casa. Non vi siano preferenze, 
né vi siano simpatie particolari e neppure favorite, per disgra-
zia, dalla superiora.

Occorre che si rimanga in quella disciplina giusta senza 
scrupoli. Lo scrupolo è una malattia spirituale. Senza scrupolo 
ma anche senza abuso, cioè una disciplina giusta, retta, come 
l’avrebbe praticata S. Giuseppe, come la praticava Maria. Ecco 
gli esempi che abbiamo da seguire. Questa disciplina riguardo 
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alla purezza va tanto bene; se non si vigila si arriva a un certo 
punto in cui il cuore è già un po’ impigliato senza accorgersi e 
allora la persona si trova come un uccello che è cascato nella 
rete e più si dibatte più si trova chiuso nella maglia della rete.

Ugualmente, non confondere, parlando del voto di obbe-
dienza, la personalità con i capricci: “Io ho la mia personalità, 
ma non intendo che voglio quel che voglio io, e penso che quel 
che penso ed è giusto”. No, non è così. La personalità della 
Figlia di San Paolo può essere solo in Cristo. E cioè la Figlia 
di San Paolo ha una vera personalità quando capisce qual è la 
vita della Figlia di San Paolo, qual è il modo di comportarsi, fa 
le sue cose che sono comandate con ragionevolezza, con co-
scienza, obbedisce con coscienza. La personalità la porta qui, 
a perseverare con fermezza nella via che ha abbracciato. Non 
lasciamoci indurre da una falsa cognizione sulla personalità. 
La personalità è una sottomissione intelligente, la personalità 
è una pietà intelligente, la personalità è un apostolato intelli-
gente, la personalità importa una povertà intelligente. Ha fatto 
i suoi voti, supponiamo di castità, ma con quale convinzione, 
con quale consapevolezza, con quale maturità! Allora c’è una 
personalità paolina e non ce ne può essere un’altra. Ogni altra 
personalità, fosse anche personalità delle carmelitane, non è 
la vostra. Personalità paolina! Va fino alle osservanze di ogni 
articolo delle Costituzioni o di ogni punto degli articoli, ma 
sempre con consapevolezza. E quando non capisce la ragio-
ne, capisce questo: è volontà di Dio. Questo vale tutto: Dio 
sa bene, è sapientissimo e ciò che dispone è sempre il meglio 
per me. Io uniformando la mia volontà alla sua so di procedere 
nella sapienza e nel volere di Dio.

Quanto poi alla povertà, intenderla in modo ragionevole. 
Si prende il cibo per mantenersi nel servizio di Dio e mante-
nersi nell’apostolato. Così il riposo, così la ricreazione che si 
può avere negli orari che sono disposti. Povertà intelligente, 
povertà che da una parte è rinnegarci in qualcosa che vorrem-
mo, dall’altra parte è un produrre alla gloria di Dio, al bene 
della Congregazione. È anche un provvedere ai bisogni che ci 
possono essere qua e là, è un aiutare costantemente l’aposto-
lato per un maggiore sviluppo. Può essere che vi siano degli 
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altri bisogni particolari e allora gli Esercizi sono il tempo in 
cui si esaminano questi bisogni particolari, si studiano le varie 
posizioni e si cerca di avere una soluzione adeguata. Come 
conclusione: non fidarci mai di noi, alla fine consigliarsi, con-
sigliarsi. Consigliarsi in che modo? Esponendo le nostre cose, 
aspettando le decisioni, i consigli che vengono dati, accettan-
doli con amore e alla fine, praticarli. L’occasione degli Esercizi 
è una provvidenza, è occasione che viene dalla sapienza e dalla 
provvidenza di Dio, perché si possano risolvere i problemi che 
a volte si sono accumulati o che sono nati nel corso dell’anno.

Venire a Casa madre, venire alla Casa generalizia è venire 
a un rifornimento di spirito. Rifornimento di spirito, e allora gli 
Esercizi saranno veramente utili e l’anno spirituale che seguirà 
porterà frutto, cioè un avanzamento nella virtù, nella santità. 
Le Figlie di San Paolo camminano in genere così bene, tutte 
ben unite per i due fini: la santificazione della vita e l’aposto-
lato con i mezzi moderni e con i mezzi più celeri, più efficaci. 
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II
DIFFUSIONE DALLA LIBRERIA1

La vita religiosa è l’adempimento, il compimento più per-
fetto dei due precetti della carità, precetti che sono usciti dal 
cuore sacratissimo di Gesù: «Amerai il Signore Dio tuo con 
tutta la mente, con tutto il cuore, con tutte le forze, con tutta 
l’anima tua». Questo si realizza, si compie quando si vive ve-
ramente la vita religiosa nello spirito paolino mediante l’os-
servanza dei santi voti: povertà, castità e obbedienza, e nella 
vita comune. E poi l’adempimento del secondo precetto che è 
simile al primo, come ha detto il Maestro divino: «Amerai il 
prossimo tuo come te stesso»2. Il che significa che dobbiamo 
desiderare e, per quanto è possibile, procurare agli altri quei 
beni che abbiamo noi e che desideriamo per noi stessi. Sicco-
me noi vogliamo arrivare al paradiso, desiderare il paradiso 
e lavorare perché le anime arrivino al paradiso, alla salvezza 
eterna. E vogliamo raggiungere la santità, così desiderare la 
santità per tante anime, specialmente promuovendo le voca-
zioni. Avendo avuto questa immensa grazia, di essere state 
chiamate a uno stato superiore alla vita del semplice cristiano, 
per quanto è possibile ed è nel volere di Dio, farne partecipi le 
giovani che s’incontrano e che in qualche maniera presentano 
qualche indizio di chiamata, di vocazione.

Ecco allora il nostro apostolato, l’adempimento del secon-
do precetto, cioè: «Amerai il prossimo tuo come te stesso». 
Quindi che cosa abbiamo da pensare? Dobbiamo pensare che 
l’apostolato è il lavoro di ogni anima che vorrebbe che tutti 
arrivassero ad amare Iddio, a vivere cristianamente, a meritarsi 

1  Meditazione tenuta a Roma il 24 marzo 1958 in occasione degli Esercizi spi-
rituali alle libreriste. Trascrizione da nastro: A6/an 45b = ac 78a. Stampata in Rag, 
maggio 1958, pp. 62-67.

2  Cf Mc 12,30-31.
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il cielo. E per questo: apostolato della vita interiore, apostolato 
del buon esempio, apostolato della preghiera, apostolato della 
sofferenza, apostolato delle edizioni, apostolato delle opere.

Particolarmente voi siete qui per considerare l’apostola-
to delle edizioni non in generale, ma in un punto particolare, 
quello che vi riguarda, cioè come operare nelle librerie. Perché 
l’apostolato delle edizioni ha le sue tre parti: la redazione, è la 
prima, poi la tecnica, che è la seconda, e poi c’è la propaganda, 
che è la terza. Nella propaganda possiamo ancora dire che vi 
sono due sezioni: altro è andare alle famiglie, altro è andare in 
una libreria o centro di diffusione.

Allora, qual è il pensiero ispiratore di tutto quello che do-
vete pensare in questi giorni? Qual è la luce che soprattutto 
deve entrare nell’animo? Ecco, sì, proprio la luce. Il Maestro 
divino dice: «Io sono la luce del mondo»3, «Vos autem estis lux 
mundi: Anche voi siete la luce del mondo»4. La luce, non quel-
la elettrica, e non una luce naturale, ad esempio scientifica, di 
scienze, sebbene questa si debba anche coltivare in quei limiti 
e in quanto serve a ciò che è la luce soprannaturale. Illumina-
re gli uomini circa tre cose: le verità essenziali per salvarsi, i 
comandamenti di Dio da osservare, i mezzi di grazia da ado-
perare, come i sacramenti, la liturgia in generale. Ecco, questa 
luce deve illuminare tutte le vostre discussioni. Il Signore è la 
luce e ha dato a noi la grazia di poter riflettere questa luce sugli 
uomini, come il sole manda la sua luce e la luna la riflette sulla 
terra, sugli uomini. Voi compite questo ufficio: partecipare agli 
uomini, riflettere sugli uomini quella luce che è venuta a voi 
nell’istruzione catechistica, nell’istruzione religiosa in genera-
le, nelle prediche, nelle ispirazioni, nel tempo in cui il Signore 
dal tabernacolo vi comunica qualcosa. Ecco, allora, noi che 
amiamo il mondo, che amiamo gli uomini, riflettiamo questa 
luce sulle anime. Non assorbire tutta la luce. Sì, assorbirla per 
noi, ma anche rifletterla, e rifletterla sugli altri. Se c’è la luce 
davanti a uno specchio, lo specchio riflette la luce: voi siete 
come i riflettori divini di questa luce.

3  Cf Gv 8,12.
4  Cf Mt 5,14.
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Allora, dicendo tutto con una parola sola: la Congrega-
zione è la casa editrice di Dio. La casa editrice di Dio: Dio 
ha voluto che la sua parola fosse scritta, e abbiamo tutti i 
libri dell’Antico Testamento. Coloro che si sono impegnati 
in questo lavoro di fissare la parola di Dio sulle pergamene 
e tramandarcela, si chiamano agiografi. Poi Gesù Cristo ha 
predicato, ha parlato e ha voluto che gli evangelisti funges-
sero da segretari cioè fissassero sulla carta, almeno in parte, 
quello che il Maestro Divino aveva detto. E non solamente 
gli evangelisti, ma ancora gli autori delle Lettere, special-
mente S. Paolo che è il più abbondante scrittore del Nuovo 
Testamento. Ma Gesù Cristo non è scomparso, egli vive nella 
Chiesa che è il suo corpo mistico. E allora la Chiesa conti-
nua l’ufficio che ha compiuto Gesù Cristo sulla terra quando 
era presente visibilmente e sensibilmente tra gli uomini. La 
Chiesa quindi prende da Dio attraverso le Scritture e la Tradi-
zione e insegna. Insegna queste tre cose: le verità da credere, 
i comandamenti da osservare e i mezzi di grazia da praticare, 
mezzi di grazia che cominciano dal Battesimo e vanno fino 
all’indulgenza plenaria prima che si muoia. Questi mezzi poi 
si estendono anche dopo morte, mediante i suffragi che i vivi 
mandano ai defunti.

Allora, la Congregazione è la editrice di Dio, ed è insieme 
l’editrice di Gesù Cristo: edita i Vangeli, che contengono la pa-
rola che Gesù Cristo ha insegnato. Ed è l’editrice della Chiesa 
cattolica. Allora noi che cosa siamo? Come redazione dobbia-
mo udire la parola di Dio, impararla e farla nostra. Quindi, 
sempre istruzione religiosa, sempre assetati delle verità divine. 
Ma non ci riduciamo a questo: “Ma io il catechismo lo so già”. 
Il catechismo non può essere esaurito anche se impieghiamo 
una vita intera a meditarlo, penetrarlo, approfondirlo, perché 
lì vi è tutto quello che poi viene sviluppato nei vari trattati di 
cultura religiosa, nei libri di teologia in generale. Quindi dob-
biamo apprendere quella che è la volontà di Dio espressa nei 
comandamenti e nei consigli evangelici. E dobbiamo usare i 
mezzi di grazia, dal Battesimo, alla Cresima e avanti in tutta 
la nostra vita, che sono i mezzi di vita soprannaturale, di vita 
eterna.
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Dobbiamo apprendere e dare. Chi fa la redazione lo mette 
per iscritto, chi fa la tecnica lo moltiplica, chi fa la diffusio-
ne distribuisce il Vangelo, la parola di Dio, sia che diamo il 
Vangelo puro, come viene dalla penna degli Scrittori sacri e 
sia che noi lo abbiamo commentato oppure diamo i libri che 
in sostanza riproducono il senso, l’insegnamento del Vangelo, 
come sono i libri di cultura religiosa, ecc. Qualche volta dob-
biamo dare anche quello che è di contorno per rendere accetto 
il Vangelo, perché sia meglio inteso e sia anche più desiderato. 
Editori di Dio, meglio: la Chiesa è un’editrice e noi, diciamo 
così, siamo gli impiegati in questa edizione sia che adoperiamo 
la penna, sia che adoperiamo la macchina, sia che adoperiamo 
la libreria oppure la propaganda a domicilio. Noi siamo impe-
gnati lì, siamo gli impiegati di Dio o, se volete, siete le postine 
di Dio5, le postine che distribuiscono [il Vangelo]. Alcune [lo] 
vanno a portare a casa, come i postini che vanno a portare a 
casa le lettere, e altre invece aspettano che le lettere venga-
no prese e ritirate alla posta medesima. Voi siete nel centro, 
nell’ufficio postale di Dio. 

Secondo punto, ciò che è necessario ritenere viene di con-
seguenza: considerare l’ufficio nello spirito soprannaturale. 
Considerare l’apostolato nel suo senso soprannaturale. È vero, 
vi sono nell’apostolato parti materiali: vi è la penna che scrive 
e la penna che viene adoperata da tanti; vi è la macchina che 
stampa e le macchine sono adoperate in tante tipografie; vi è 
la libreria, e di librerie ce ne sono tante, e vi sono i negozianti 
di libri. Sì, vi è la parte materiale, e cioè vi sono anche i soldi, 
vi sono i conti da fare, vi è l’impegno per poter equilibrare in 
maniera che l’apostolato non venga a morire, perché se l’apo-
stolato è passivo, è come dire che è un apostolo che si ammala 
e di lì a poco diviene inutile. L’apostolato muore quando non 
può reggersi, come una chiesa che cade poco per volta se non 
viene restaurata. Ha la parte materiale. Ma quel che forma l’a-
postolato è lo spirito che c’è dentro. Vi è tanta acqua nel mare, 
nell’Atlantico o nel Mediterraneo o nel Pacifico, ma se si ado-
perasse anche tutta quell’acqua per lavare un bambino non gli 

5  Cf CVV, n. 118, p. 270.
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si dà però la vita soprannaturale. Bisogna che quell’acqua sia 
applicata dal ministro, e sappiamo che può essere qualunque 
persona in caso di necessità, ma che intenda fare quello che 
vuol fare la Chiesa nel battezzare. Non che intenda lavare la 
faccia o la testa, ma che intenda fare ciò che vuol fare la Chiesa 
nel battezzare, cioè conferire la vita eterna, la vita spirituale, 
soprannaturale, e fare entrare quel bambino nella Chiesa cat-
tolica, quindi sia tolto il peccato originale e subentri la vita di 
Dio, la vita della grazia nell’anima. Quindi, non è l’acqua per 
sé, ma è l’intenzione [che conta]. Avere retta intenzione nell’a-
postolato, se no non si fa l’apostolato, si può fare il negoziante. 
Nel Battesimo bisogna che ci sia chi versa l’acqua e pronunci 
la formula.

Bisogna che voi diate il libro e, nello stesso tempo, che voi 
siate sicure di dare un libro che faccia del bene all’anima e che 
vada diretto al bene spirituale. Anche nei sacramenti vi e la 
parte materiale e vi è la parte formale e spirituale. Così in tutto 
quello che si può fare vi è la parte materiale, la parte formale, e 
la parte spirituale, perché? Perché l’uomo è composto di anima 
e di corpo: vi è la parte materiale, il corpo, e la parte spirituale. 
Noi non possiamo far del bene direttamente alle anime che 
sono già passate all’eternità e non hanno il corpo. Noi dobbia-
mo fare del bene agli uomini che sono viventi, e che sono com-
posti di anima e corpo. Quando viene la morte, l’uomo non 
c’è più. Ci sono due elementi: il corpo che è nel camposanto e 
l’anima che è nell’eternità, ma non sono più uniti, quindi non 
c’è più l’uomo.

La parte materiale e la parte spirituale fanno l’apostolato. 
Diversamente, la parte spirituale dice delle belle parole, e sta 
bene, quello è fare catechismo, ma non è il nostro apostolato. 
Oppure dare un libro qualunque, quello non è apostolato. Noi 
dobbiamo dare il libro che fa bene all’anima, il periodico che 
fa bene all’anima. Noi siamo per questo, Dio ci ha mandato per 
le anime. Quindi il nostro apostolato si distingue per il fine: la 
vita eterna. Noi cerchiamo la vita eterna delle anime, la pace 
degli uomini, e cerchiamo la gloria di Dio, il nostro fine è las-
sù. Dio è in cielo e gli uomini, le anime salve sono in cielo. Per 
questo, non diamo l’aritmetica o la geometria, oppure un’altra 
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scienza umana, diamo la scienza divina. Quindi ci si diversifi-
ca per l’oggetto, oltre che per il fine. 

Terzo, perché sia ancora vero ed efficace apostolato ci 
vuole: «Anima innocente e mani monde: Innocens manibus 
et mundo corde»6 cioè un’anima che si vuole comunicare alle 
anime, e un’anima che ha con sé la grazia di Dio. Tante volte 
può dare una semplice immagine e produrre un effetto sopran-
naturale, perché quell’immagine della Madonna viene portata 
a casa, quel peccatore a un certo punto, forse guardando Ma-
ria si intenerisce. Ecco allora un bene spirituale. Uno potreb-
be dare un carro di libri e non produrre niente, dipende dalla 
grazia, non da noi, dalla grazia che è in noi. Questo bisogna 
ritenerlo per la frase di Gesù Cristo: «Vobiscum sum: Sono con 
voi»7, «Nolite timere, sono con voi»8. Voi alle volte potete pen-
sare ad effetti sorprendenti del vostro apostolato, delle grazie 
che sono venute, conversioni che si sono ottenute, potete anche 
meravigliarvi. Vi sono tanti parroci che predicano, vi sono tan-
ti sacerdoti, vescovi nelle diocesi, e poi nella Chiesa vi è tutto 
un complesso di azioni di Dio guidate dal Papa, ma intanto 
chiedono le Figlie di San Paolo. È perché abbiamo i libri più 
belli, perché c’è qualcosa di straordinario? Perché c’è qualche 
cosa che sta dentro, che non si vede, ma che è reale. Vanno con 
retta intenzione non solo, ma accompagnate e sostenute dalla 
grazia di Dio. Dio è con voi! 

Allora, questa idea, questo pensiero preciso: il nostro apo-
stolato deve comporsi di anima e corpo, e cioè avere due parti, 
la parte materiale e la parte spirituale che costituisce l’anima 
dell’apostolato. Occorre camminare con fede, in fede. Non c’è 
solamente il bene che si può compiere secondo le somme che 
si ricavano dalla libreria, no. Vedere se si santifica la libreria, 
vedere se questa libreria al mattino è portata nel cuore, quando 
si va in chiesa e se ne parla con Gesù: “Voglio adempire oggi 
i due comandamenti, amarti nella vita religiosa perfettamen-
te vissuta, essere vere paoline. Amarti nelle anime, amarti nel 

6  Cf Sal 24,4.
7  Cf Mt 28,20.
8  Cf Mt 28,10.
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mio prossimo che è fatto a tua immagine e tua somiglianza; 
amarti portando la tua grazia, la tua luce”. 

Ieri ho ricevuto dall’India un’immagine che è stata pittura-
ta da un indiano: la Madonna che ha sul petto un tabernacolo 
e Gesù che appare dalla porticina del tabernacolo, e sotto c’è 
scritto: la Madonna dell’Eucaristia. Questo è un modo di con-
cepire, ma è realmente così: la Madonna che ha dato il suo 
Gesù. E allora se la librerista parte da casa con Gesù, se sen-
te che ha in sé Gesù, che essa stessa è un tabernacolo e che 
intende portare Gesù, cammina con riguardo, tratta tutti con 
mitezza, semplicità e sveltezza, e sembra che abbia paura qua-
si di distrarsi da colui che porta con sé, come S. Tarcisio9 che 
portava l’Eucaristia ai carcerati, ai cristiani carcerati. E così si 
tiene caro questo Gesù in tutta la sua giornata e sa: “Siamo in 
due a operare: io materialmente che do il libro, che prendo i 
soldi, che annoto o che ordino, che scopo la libreria, che ricevo 
la gente, e Gesù che opera in me aumentando la grazia nelle 
persone che vengono, illuminandole, inclinandole a cercare la 
luce di Dio mediante l’acquisto del libro, del Vangelo o del 
catechismo, ecc. Allora siamo in due che operiamo!”.

Lo spirito soprannaturale sì, ma date la debita importanza 
alla vetrina, all’ordine in libreria, alla disposizione dei libri, la 
debita importanza al modo di presentare le cose, al modo di 
trattare coloro che vengono a noi. Va data importanza a tutto 
quello che è la parte esteriore. L’acqua del Battesimo è co-
mandato che sia conservata nel fonte battesimale e che que-
sto sia custodito in maniera che l’acqua non venga inquinata, 
si conservi pura. Tutto questo, sì. Però vi è qualcosa che è di 
maggiore importanza, e cioè lo spirito: Opero con Gesù: Per 
ipsum et cum ipso et in ipso10, con Gesù, a gloria del Padre e a 
vantaggio delle anime, sempre a vantaggio delle anime. E al-
lora tutto prende il suo vero aspetto: la suora che parla e come 

9  S. Tarcisio, protomartire dell’Eucaristia, ucciso in giovane età mentre portava 
il viatico ai cristiani in carcere. L’epigrafe posta da Papa Damaso (305ca.-384) sul 
suo sepolcro fissa la data di morte il 15 agosto 257.

10  Per Cristo, con Cristo e in Cristo. Parole della dossologia a conclusione 
della “Liturgia Eucaristica” durante Messa. Don Alberione le usa per indicare la 
profonda unione con Cristo nell’esercizio dell’apostolato.
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parla, la suora che è servizievole, che è intelligente, capace, 
nella pulizia, nell’ordine, il modo di trattare, ecc. Si sente che 
tutto respira o ispira questo pensiero, che non si è da un libraio 
qualunque, si è in una chiesa dove si distribuisce la parola di 
Dio ai fedeli, dove si cerca Dio e si cercano le anime, dove 
quello che si compie è sacro. Non ci saranno parole inutili, non 
ci saranno modi di trattare che siano sconvenienti per una ra-
gione o per un’altra. È in una chiesa e la librerista si comporta 
come in una chiesa. Sa che con sé vi è Gesù che sta nel cuore, 
e con Gesù opera e, per quanto è possibile, nel modo con cui 
opererebbe Gesù, o se si vuole, perché si parla di suore, come 
opererebbe Maria.

Lo spirito soprannaturale è il fondamento di tutto quello 
che si può dire. Quando una suora vive di fede, considera il 
suo apostolato com’è, lo considera così, e si sente paolina, cioè 
piena di zelo e nello stesso tempo osservante di tutto quello 
che è detto nelle Costituzioni o che è stato detto nei consigli, 
negli avvisi. La suora sente di portare con lei e di distribuire la 
grazia, e che lì c’è un centro, un centro caldo, e nel centro c’è 
Gesù! Quell’ufficio, quella libreria e quella diffusione, tutto 
prende un aspetto diverso.

Naturalmente, allora si comprende come debba disporsi la 
libreria, come si debbano mettere i segni che lì si tratta di una 
libreria paolina, si comprende che si devono adoperare i mezzi 
naturali. S. Paolo adoperava tutti i mezzi naturali di cui poteva 
disporre. Ma intanto vi è ciò che spicca di più: il soprannatura-
le, il soprannaturale! Lì si fa un apostolato, un vero apostolato 
e non si fa un negozio, no! 

Allora le nostre librerie sono centri di apostolato. L’avete 
scritto nelle librerie, l’indicazione è il Vangelo con l’immagine 
di S. Paolo. Non che debba essere solo questo, perché ci sono 
le vetrine, ma domini il Vangelo e S. Paolo, per indicare che si 
tratta di una libreria paolina. Non sono negozi, ma servizio ai 
fedeli; non vendita, ma apostolato per offerte.

E basta per questa sera. Piacendo al Signore, andremo poi 
avanti domani. Però qualunque cosa voi consideriate nei giorni 
seguenti, sempre venga considerato sotto questa luce: Siamo 
cooperatrici di Dio, cooperatrici di Gesù Cristo, cooperatrici 
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della Chiesa. La Chiesa, Gesù Cristo, Dio hanno una grande 
casa editrice: noi siamo le impiegate, per esprimerci material-
mente, ma non impiegate di quelle che al sabato ricevono la 
paga, ma di quelle che ricevono la paga da Dio, il premio eter-
no, di quelle che operano in unione con la Chiesa, in dipen-
denza dalla Chiesa. Sono le postine di Dio: vanno alle case 
a distribuire oppure stanno nell’ufficio postale aspettando che 
arrivino coloro che hanno bisogno di rivolgersi lì. Poi è natu-
rale che nascono tante sante industrie, perché c’è il Signore. 
Tante sante industrie, perché il lavoro si moltiplichi. Vi sono 
librerie che proprio si vedono veramente benedette da Dio, be-
nedette dal Signore.

A volte chi sta nella libreria non brilla per la sua intelli-
genza, per la sua abilità, eppure fa, fa. E ciò che è ancora da 
ricordare è che le persone che entrano, si fermano ed escono 
portando a casa un aumento di grazia, hanno l’impressione di 
essere stati in un tempio, in una chiesa per cose sacre. 
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TECNICHE MODERNE E APOSTOLATO1

Il Santo Padre Pio XII ha voluto che le tecniche audio-
visive, cioè il cinema, la radio, la televisione, fossero messe 
sotto la protezione di S. Gabriele arcangelo2, perché annun-
ziò il mistero dell’incarnazione, della redenzione, quindi portò 
la più grande notizia all’umanità, dopo che era precipitata in 
tanti errori, vizi, in tanta superstizione e in culti falsi. Portò 
il più grande annunzio, perché annunziò i massimi beni che 
l’umanità ha ricevuto dopo la creazione. Come tutto ci venne 
nell’ordine naturale dalla creazione: «Omnia per ipsum facta 
sunt»3, così nell’ordine soprannaturale attuale tutto ci è venu-
to dall’incarnazione del Verbo, dall’annunzio che S. Gabriele 
portò a Maria, e dall’avere Maria accettato la proposta di di-
ventare Madre di Dio. S. Gabriele è chiamato appunto l’angelo 
dell’incarnazione, perché egli ebbe la rivelazione, secondo il 
libro di Daniele, delle settimane che dovevano precedere e alle 
quali sarebbe seguito il grande avvenimento: l’incarnazione 
del Verbo di Dio, l’abolizione della sinagoga e il nuovo regno 
in Gesù Cristo. 

Così S. Gabriele ebbe l’incarico di annunziare a Zaccaria 
nel tempio, quando andò a offrire il sacrificio dell’incenso, che 
doveva diventare il padre del Battista. Zaccaria ebbe anche un 
segno di quanto Gabriele gli annunziava, perché avendo dubi-
tato dell’annunzio, rimase muto come castigo e riacquistò la 
parola quando il Battista nacque e fu circonciso: «Ioannes est 
nomen eius»4. «Multi in nativitate eius gaudebunt»5.

1  Meditazione tenuta a Roma il 25 marzo 1958. Trascrizione da nastro: A6/an 
46a = ac 78b. Stampato in Rag, maggio 1958, pp. 68-72.

2  Cf med. varie 11, nota 11.
3  Cf Gv 1,3: «Tutto è stato fatto per mezzo di lui».
4  Cf Lc 1,63: «Giovanni è il suo nome».
5  Cf Lc 1,14: «Molti si rallegreranno della sua nascita».
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La terza volta S. Gabriele arcangelo è intervenuto com-
parendo a Maria, come celebriamo oggi nel grande mistero 
dell’Annunciazione, annunzio che si chiuse con l’Incarnazio-
ne: «Ecce ancilla Domini: fiat mihi secundum verbum tuum»6, 
«Verbum caro factum est et habitavit in nobis»7, «Et discessit 
angelus ab ea: E l’angelo se ne partì»8, dopo aver compiuto 
questo ministero.

Quindi come l’arcangelo Gabriele portò sulla terra soltanto 
annunzi santi, annunzi di letizia, così le tecniche audiovisive, 
cinema, radio e televisione, dovrebbero portare agli uomini 
soltanto ciò che è utile e cioè quello che serve alla loro istru-
zione umana, civile, religiosa. Portare agli uomini quello che 
veramente è buono, quello che serve alla vita presente e so-
prattutto serve alla vita futura, alla salvezza eterna. Da parte 
nostra, quindi, riparazione se queste tecniche audiovisive sono 
spesso adoperate malamente. Circa l’85% delle pellicole che si 
producono in Italia sono escluse9, e quale scandalo alla molti-
tudine di gente che assiepa i cinematografi! Cosa dire poi della 
radio e cosa dire della televisione quando sono guidate da gen-
te che guarda soltanto l’interesse proprio, egoistico, e non pen-
sa alle conseguenze che potrebbero avere particolarmente sui 
giovani. Perciò onorare S. Gabriele. Il Papa dopo il decreto10 
lo ricorda di nuovo nell’enciclica Miranda prorsus su queste 
tecniche televisive, audiovisive.

Particolarmente noi ricordiamo come Maria accettò l’an-
nunzio. Quando parliamo delle virtù di Maria, dei suoi privi-
legi e del suo ufficio di mediatrice presso Dio, di madre degli 
uomini ci richiamiamo quasi sempre a questo episodio evan-
gelico, cioè all’annunciazione. Salutando tre volte al giorno 
con l’Angelus l’arcangelo Gabriele, e particolarmente Maria, 
ricordiamo sempre più la nostra missione: portare agli uomi-
ni cose che servono ad elevare il livello della vita umana, e 

6  Cf Lc 1,38: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua 
parola».

7  Cf Gv 1,14: «E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi».
8  Cf Lc 1,38: «L’angelo si allontanò da lei»
9  Da parte del Centro Cinematografico Cattolico.
10  Cf Lettera apostolica del 12 gennaio 1951, in AAS 45 (1952), pp. 216-217.
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nello stesso tempo servano a indirizzare gli uomini verso la 
vita futura, la visione dei beni eterni. Come noi mangiamo per 
mantenerci nel servizio di Dio e nell’apostolato, così viviamo 
per il paradiso. E se non sappiamo il perché della vita e il fine 
della vita, siamo gente cieca, e allora: «Se un cieco conduce un 
altro cieco, cadranno entrambi nella fossa»11. Se uno è mate-
rialista, se uno non ha la fede, se uno non guarda i beni futuri e 
ciò che lo aspetta dopo morte, se è materialista, se è ateo, ecc., 
allora è un cieco. Se poi scrive o è un regista o un produttore 
di pellicole, oppure è un organizzatore di iniziative di radio o 
di televisione, è un cieco che guida altri ciechi. Ed entrambi 
finiscono con l’andare alla rovina. 

Ricordare allora nell’annunciazione il grande ministero 
di dare agli uomini la verità, sempre nelle tre volte al giorno, 
quando ripetiamo l’Angelus: “L’arcangelo Gabriele portò il 
più grande annuncio agli uomini, io devo portare il più gran-
de annuncio agli uomini”. Ricordatevi, c’è un paradiso che vi 
aspetta, vivete in maniera da raggiungerlo, prendete la strada 
che vi conduce, ancorché questa strada a volte vi appaia dif-
ficile, seminata anche di spine, ma seguendo il Salvatore che 
è passato per il Calvario, si arriverà alla beata eternità, alla 
gloria eterna. Ricordare la verità sostanziale: che cos’è la vita. 
Questo è il vostro ministero, questo deve essere fissato bene 
nella mente di chi presiede, guida la libreria e ancora di più di 
chi dà la pellicola.

Oggi il cinema ha un’urgenza ancora più grave. Dare 
l’annuncio agli uomini, l’annuncio più grande: Vi aspetta l’e-
ternità felice. Gesù Cristo ha riaperto il paradiso che il pec-
cato originale aveva chiuso. Si può dire allora: «Nuntio vobis 
gaudium magnum, quia natus est hodie Salvator mundi»12. 
Considerarsi in questa scia, in questo corso delle cose, della 
storia, considerarsi in questa missione della Chiesa: la Chiesa 
editrice e voi nella posizione di postine sia che si operi [an-
dando] alle singole case distribuendo questo annunzio agli 

11  Cf Lc 6,39.
12  Cf Lc 2,10-11: «Vi annuncio una grande gioia, che... oggi... è nato per voi il 
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uomini sia che si operi nell’ufficio postale stesso, che è la 
casa, la libreria.

Allora, primo: che cosa è l’apostolato? È un servizio alle 
anime. Vi è chi distribuisce la minestra, vi è chi dà il pane ma-
teriale, perché questi uomini abbiano la vivanda naturale. Voi 
date la verità che è il nutrimento sostanziale dell’uomo, perché 
l’uomo in primo luogo è intelligenza, non è corpo, in primo 
luogo egli è composto di anima e di corpo, ma l’anima è l’ele-
mento principale, spirituale, immortale e il corpo deve servire 
all’anima nel guadagnare i meriti per l’eternità. L’apostolato 
deve servire all’anima, alle anime: servire!

Quando Pilato volle sapere qualcosa da Gesù, in sostanza 
qual era la sua missione, lo interrogò. Gesù rispose: «Io sono 
nato per questo, e per questo sono venuto al mondo, per dare 
testimonianza alla verità»13, cioè per annunziare la verità. 
Che cosa siete nelle librerie, che cosa fate nella propaganda 
se non portare la verità agli uomini? Quindi quello che state 
facendo è continuazione del ministero di Gesù Cristo, con 
lui e per lui. Allora, operando con lui e per lui, voi sapete di 
sicuro di operare in una missione la più bella, la più grande, 
divina, e sapete nello stesso tempo che si fa un grande servi-
zio agli uomini. «Sono venuto non per esser servito, ma per 
servire»14.

In libreria considerarsi a servizio. Noi siamo tutti a servi-
zio, a servizio di Dio non solo, ma anche a servizio del prossi-
mo. Che cosa fa il sacerdote se non serve le anime? Serve nel 
dare la parola di Dio, serve nel comunicare la grazia per mezzo 
dei sacramenti, serve: «Non veni ministrari, sed ministrare»15, 
e «come vi ho dato l’esempio, così fate anche voi»16. Servire! 
Quando si dice questa bella parola: “Servo quelli che vengo-
no”, dare a tale parola, darle il significato vero, cioè servire, e 
servire diligentemente, con grazia, con spirito soprannaturale, 
prevenendo un po’ anche i bisogni quando si possono inter-

13  Cf Gv 18,37.
14  Cf Mt 20,28.
15  Cf Mc 10,45: «[Il Figlio dell’uomo infatti] non è venuto per farsi servire, 

ma per servire».
16  Cf Gv 13,15.
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pretare. Interpretare questi bisogni, perché altro è la bambina, 
altro è la giovane, altro è la donna, altro è l’impiegato, altro 
è l’operaio: servire secondo il bisogno. Il medico saggio dà 
la medicina secondo il bisogno dell’infermo; la buona mam-
ma prepara il cibo secondo l’età del figlio: altro è il figlio che 
comincia appena a prendere un po’ di cibo, altro è il bambino 
quando è arrivato a sei o sette anni, altro è il giovane, l’uomo 
fatto, quando ha venti, venticinque anni.

Ecco: servire bene, con grazia, con intelligenza. Ci vuole 
allora tutta l’intelligenza e tutto il cuore, e nello stesso tempo 
la volontà: “Signore, illuminatemi!”. Non è che si compiono 
quelle ore di ufficio come un impiegato civile o come quei 
muratori che vengono al più tardi che possono, e lavorano 
meno che possono e lasciano lì il lavoro appena possono. Oh, 
la librerista ci pensa continuamente, si può dire ci pensa allo 
svegliarsi: Oggi compirò la volontà di Dio, il mio ministero, 
la mia missione. Ci pensa alla domenica e va facendo progetti 
come potrà fare meglio; legge le istruzioni che vengono dal 
Centro, dalla Casa madre, dalla Casa generalizia, prende tutti 
gli indirizzi che sono dati, perché possa meglio servire. E fa 
tante invenzioni, predispone tante parole, come ha da trattare, 
come ha da prevenire, come ha da aiutare, come ha da consi-
gliare. E quale buon ricordo deve lasciare, perché chi è venuto 
sia ben impressionato così da desiderare di nuovo il giorno, 
l’ora per un altro incontro. Ecco: noi, o pensiamo a Dio per 
utilizzar bene la mente o pensiamo alle cose di Dio, cioè alla 
volontà di Dio.

La volontà di Dio per la librerista è che faccia bene il suo 
ufficio. E quando pensa al suo ufficio, ella compie il volere di 
Dio, mette a servizio di Dio la facoltà principale che è l’intel-
ligenza. E che cosa sarebbe dimenticare l’ufficio, e che cosa 
sarebbe sentire solamente la parte della fatica, la parte meno 
gradita? Pensarci su. Allora si pensa a quello che è volontà di 
Dio. La mente è santificata e usata per il Signore. Notizie di 
cose inutili per noi, lasciarle a parte. Non sprechiamo parte del 
dono che Dio ci ha fatto: l’intelligenza. E siccome non basta la 
nostra intelligenza, chiedere sempre i lumi di Dio: Veni Sancte 
Spiritus, che il Signore ci illumini.
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Che bella cosa questa: pensare continuamente a fare bene 
la volontà di Dio. Che santa cosa! E allora le distrazioni se ne 
andranno. Distrarsi vuol dire pensare a ciò che non spetta a noi. 
E se anche viene il ricordo della libreria durante la preghiera, 
non è una vera distrazione, è pensare al compimento del volere 
di Dio e allora si raccomanda al Signore che questo compi-
mento del volere di Dio sia sempre più perfetto. E così non 
andremo soli, ma ci sarà il Signore con noi, nei nostri uffici. Vi 
sono persone che amano il Signore proprio davvero con tutta 
la mente, e altre invece che non l’amano con tutta la mente, 
perché nella mente non c’è la verginità, cioè c’è un po’ di bene 
e un po’ di male, un po’ di utile, di santo e un po’ di vanità, cioè 
cose che sono vane, che sono inutili. E potremmo anche dire in 
senso largo: fantasticherie. Servire le anime! 

Aiutare le persone a scegliere il meglio, ed essere pre-
murose nel cercare, nel procurare in tempo tutto quello che è 
maggiormente utile per le anime. Sì, la saggezza nel cercare, 
nel procurare e nel presentare, è grande cosa. “Signore, infon-
detemi i vostri doni: sapienza, scienza, intelletto, consiglio, 
i vostri doni infondetemi”. Tanto più che la nostra missione 
è così vasta, e quello che dobbiamo compiere e da procurare 
alle anime è tanto che abbiamo proprio sempre bisogno dei 
lumi celesti, perché bisognerebbe sapere tanto, tantissimo. Un 
re aveva chiamato il bibliotecario per conoscere quale libro 
parlava di una certa cosa che voleva conoscere, su cui vole-
va istruirsi, e il bibliotecario rispose: “Non conosco, maestà”. 
“Oh, ma io vi pago perché conosciate”. “Ma voi mi pagate - 
rispose il bibliotecario - voi mi pagate per quel che so, non mi 
pagate per quello che non so. Se doveste pagarmi per quello 
che non so, non basterebbero tutti i vostri averi per pagarmi 
giustamente”.

Oh, sappiamo poco, e allora tenerci nell’umiltà e invocare 
i lumi di Dio. Perché ci sono due cose da sapere, e l’una è più 
difficile dell’altra: la librerista deve conoscere tanto, ma deve 
conoscere le anime, i loro bisogni. La teoria è una gran bella 
cosa, è necessaria, quindi istruirsi su quel che si ha e su quello 
che si deve procurare per le anime che è così vasto. È conosce-
re le anime, la psicologia delle anime, i bisogni, le condizio-
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ni spirituali delle anime. Del fanciullo: perché è chiaro che la 
mamma fa il vestito alla bambina secondo la sua altezza. Altro 
è la bambina che veste per la prima volta, altro è la bambina 
quando ha raggiunto i sette anni, altro quando la figlia avrà 
dodici, quindici anni. E noi possiamo dare qualunque cosa a 
chiunque? Proporzionare, capire, dare una cosa utile, non pro-
curare solamente che ci siano trecento lire di entrata.

Dopo cinque, dieci, quindici anni che si fa propaganda, che 
si è in libreria, questa scienza pratica che è pastorale, almeno 
in parte, dovrebbe essere stata acquistata. Tutti i giorni un po’, 
perché non vi è solamente la teologia dogmatica, per esempio, 
ma vi è la teologia pastorale, e oggi hanno aggiunto le scuole 
di teologia pastorale anche a Roma presso il Laterano17. Due 
scuole: una è intitolata “Scuola di pastorale” e l’altra è intitola-
ta “Iesus Magister”, per insegnare la pratica, per conoscere le 
persone, conoscere le anime. Questo tante volte è più difficile 
che leggere la recensione del libro e sapere anche un po’ il sun-
to di quanto vi è scritto. È più difficile, è più difficile. 

Bisogna, e vogliamo esagerare un po’, acquistare le capa-
cità di una direttrice spirituale, di direzione spirituale. Bisogna 
intenderlo bene, perché nessuno abbia da meravigliarsi della 
parola. Collaborare con i genitori, collaborare con il clero che 
sta in parrocchia e che ha predicato quella cosa e vuol fare 
entrare quelle idee, quei principi; collaborare con il vescovo, 
collaborare con il Papa. Vedere ciò che il Papa, i vescovi, gli 
scrittori, i parroci, i direttori di anime, i superiori, le superio-
re vogliono dare, mettere nella testa di questa gioventù, nella 
testa di questi operai, di quelle persone colte. Collaborare, in 
servizio, ma in collaborazione. Come è alto questo ministero e 
quanto è delicato! Ogni lavoro che riguarda le anime è sempre 
grandissimo. È grande il ministero di una maestra elementare, 
di un’insegnante di scuole medie o di scuole più alte18, ma tutto 

17  Papa Clemente XIV (1705-1774) nel 1773 affidò la facoltà di teologia e di 
filosofia del Collegio Romano al clero di Roma dando inizio alla storia della Pon-
tificia Università Lateranense. In seguito, oltre alle facoltà proprie delle Pontificie 
università, nel 1958 l’ateneo assunse l’attuale organizzazione quando Pio XII istituì 
il Pontificio Istituto Pastorale.

18  Scuole superiori.
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quello che riguarda l’anima è tanto più alto in quanto l’anima 
è più importante della vita presente, la vita eterna è più impor-
tante della vita presente. 

Allora, nessuna formazione, nessuna preparazione eccessi-
va, no. Ma fino a quando dovrò imparare? Sono già tanti anni 
che faccio questo. Fino a che potremo esercitare il nostro mi-
nistero. Sempre studiare. Studiare quello che avviene e stu-
diare quello che dobbiamo dare, due cose, sì. Allora si diventa 
industriose e non ci sono più tempi per le distrazioni e per le 
tentazioni. Lasciamo per questa mattina, è passato il tempo. Se 
piacerà al Signore continueremo.
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I COOPERATORI PAOLINI 

E ISTITUTI SECOLARI1

Abbiamo considerato come l’amore verso il prossimo, se-
condo comandamento2, significa desiderare e chiedere e pro-
curare al prossimo, per quanto ci è possibile, quei beni che il 
Signore ha dato a noi. Di conseguenza, se il Signore ci ha dato 
la grazia di vivere la vita cristiana e la nostra vita religiosa, 
desiderarla per quelle persone che hanno vocazione alla vita 
religiosa, quindi che siano religiose, conseguano e prendano la 
strada a cui da Dio sono destinate. E quelle che non hanno que-
sta vocazione, che vivano almeno la loro vita cristiana. Inoltre, 
siccome il Signore ha dato a noi l’apostolato, desiderare che 
nel mondo vi siano tante anime che consacrano le loro forze, o 
almeno quel tanto di tempo libero che hanno, per salvare, per 
aiutare il prossimo, perché possa raggiungere la vita eterna. 
Ora dobbiamo tener presenti due cose, cioè: primo la vita reli-
giosa e secondo l’apostolato.

La vita religiosa è senza dubbio la più grande grazia che il 
Signore fa a un’anima dopo il santo Battesimo. Allora noi la 
desideriamo per tante persone che possano raggiungere la per-
fezione se tale è la volontà di Dio, trovarsi cioè in uno stato di 
perfezione. Ma non tutte le persone possono entrare in quello 
che viene ordinariamente chiamato stato religioso. Molte per-
sone non possono entrare propriamente nello stato religioso. 
Altre non amano la vita religiosa, altre non possono lascia-
re il mondo, perché forse nel mondo hanno una posizione, si 
trovano in condizioni di fare già un vero apostolato. Alcune 
persone non possono entrare nella vita religiosa, perché non 

1  Meditazione tenuta a Roma il 25 marzo 1958. Trascrizione da nastro: A6/an 
46a = ac 79a. Stampata in Rag, maggio 1958, pp. 72-76.

2  Cf Mt 22,39.
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hanno salute sufficiente; altre non sono potute entrare quando 
erano giovani per qualche impedimento di famiglia e, liberate 
da quell’impedimento, hanno oltrepassato l’età. Altre non po-
trebbero, per la loro salute, sopportare una vita in cui la gior-
nata è così divisa e nella quale è necessario adattarsi agli orari, 
al cibo, all’abitazione, cioè non possono sopportare una vita 
totalmente comune. E tuttavia nel mondo vi sono tanti giovani, 
tante giovani, oppure tanti che hanno già raggiunto una certa 
età e sono tormentati, diciamo così, dal desiderio di arrivare 
alla santità, e non possono aspirare alla santità della vita reli-
giosa. Desiderano consacrare a Dio le loro forze, vogliono an-
che arrivare ai santi voti e se non arrivano propriamente a que-
sti, possono emettere dei giuramenti, possono fare promesse, 
assumere degli impegni, desiderano arrivare alla vita perfetta, 
come a loro è possibile, secondo le circostanze in cui vengono 
a trovarsi.

Noi dobbiamo essere sensibili ai desideri di queste anime 
che sovente si trovano in condizioni di non avere una buona 
direzione stabile. Anche quando hanno un sacerdote che ne ha 
cura, un confessore che si preoccupa di loro, i sacerdoti poi 
cambiano, vengono a mancare per molte ragioni e allora si tro-
vano come nell’incertezza e seguono un po’ una spiritualità, 
un po’ un’altra, cercano di prendere un metodo, di seguire un 
certo libro e poi cambiano: non hanno mai una certezza e una 
stabilità nella vita. Stabilità vuol dire stato, ma loro non sono 
nel loro stato. Fanno pena tante anime! Ora, S. Paolo dice: «Io 
non vado avanti come uno che batte l’aria nell’incertezza, in-
deciso, senza sapere cosa faccio, ma io ho dei punti ben fissi, 
ho delle mete chiare da raggiungere»3. Nella vita occorre que-
sta stabilità se si vuole arrivare alla santità e qui sta il gran bene 
della vita religiosa. Si chiama stato religioso. Stato vuol dire 
un genere di vita che ha stabilità. Invece quelle anime cammi-
nano ora sopra una via, ora sopra un’altra, poi tornano indietro, 
prendono un’altra strada, si appoggiano ad altri aiuti, e alla fine 
della vita si accorgono che il loro tempo non è stato abbastanza 
ben impiegato. E sono anime in desolazione, scontente. Allora 

3  Cf 1Cor 9,26.
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cadono in quelle certe condizioni di spirito in cui sono insop-
portabili agli altri e a se stesse. La vita non è utilizzata bene.

Ora, si può dare loro una certa stabilità pensando che pos-
sono vivere anche nel mondo e fare i voti di povertà, castità 
e obbedienza, praticandoli nella maniera che è loro possibile, 
nelle loro circostanze, oppure emettere un giuramento o anche 
soltanto delle promesse. Guidate però costantemente da per-
sone, o meglio da una direzione, diciamo così, da un governo, 
che con regole e con spirito costantemente chiaro, indirizza le 
anime e cerca di infondere quello spirito che queste associa-
zioni hanno.

Si capisce, la vita di castità a loro è più difficile, perché 
sono nel mondo, ed è più meritoria. Si capisce che la povertà 
la eserciteranno a loro modo, perché dovranno pure ammini-
strare, tuttavia a volte saranno costrette a vivere in maggior 
povertà che nella stessa vita religiosa. E si capisce che l’ob-
bedienza sarà [compiuta] in modo diverso, cioè l’obbedienza 
avrà certi limiti, ad esempio queste persone dovranno essere 
guidate nella scelta di certi uffici e nel tenere relazioni. Poi si 
può andare più avanti: fanno anche un resoconto mensile, l’e-
same di coscienza quotidiano. Lo facevamo anche noi quando 
eravamo semplici preti secolari, sotto la guida di un sacerdote 
diocesano che aveva cura spirituale di noi. E potranno rice-
vere foglietti e anche avere una vita comune limitata, come 
almeno un quindici giorni ogni anno insieme per gli Esercizi, 
per istruzioni, per rinvigorire lo spirito. La loro vita comune si 
ridurrà in certe cose e si allargherà in altre, così queste anime 
possono raggiungere la santità. Ho detto che di queste anime 
ve ne è un gran numero e a volte basta sapere ispirare fiducia 
e allora si ricevono facilmente le confidenze. Inoltre possono 
spesso dedicarsi all’apostolato. È per questo che adesso stiamo 
meditando su questo argomento. 

Le Figlie di San Paolo operano in tante maniere, con tan-
te iniziative di apostolato, ma è necessario che l’apostolato 
raggiunga una certa stabilità e si allarghi. Voglio dire: rendere 
stabile il frutto della propaganda. Che cosa sarebbe, quale van-
taggio se in una parrocchia dopo aver fatto gli abbonamenti ci 
fossero delle persone o una persona che ogni anno li rinnova, 
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senza che sia necessario visitare di nuovo quella parrocchia e 
ciascuno degli abbonati. Questo, ad esempio, renderebbe sta-
bile il frutto della propaganda. 

Ma ancor più abbiamo bisogno di cooperatori, di gente che 
si metta a fianco, che voglia imitare le suore paoline e i paolini 
nel loro apostolato, e prendervi parte sia nel lavoro e nel meri-
to. Di queste persone, ho detto, se ne trovano un certo numero 
nel mondo e allora noi dobbiamo essere saggi: far partecipare 
queste persone al merito del nostro apostolato e servirsi, usa-
re di queste persone per allargare il bene. Se rimaniamo solo 
noi, faremo quel che sarà possibile a noi. Gesù Cristo oltre 
i dodici apostoli, scelse settantadue discepoli che andassero 
in ogni città a preparargli la strada per quando egli giungesse 
a predicare la buona parola. S. Paolo nella lettera ai Romani 
alla fine, scrivendo da Corinto, saluta ventiquattro persone che 
sono a Roma, persone che egli aveva conosciuto in Oriente e 
quasi tutte l’avevano aiutato nell’apostolato, a volte con la pre-
ghiera, di persona, aiutato con offerte. Queste persone avevano 
aiutato l’apostolo anche nell’istruire coloro che erano neofiti. 
Quindi S. Paolo era diligentissimo nel farsi dei cooperatori. 
Così deve essere lo spirito nostro: avere persone che cooperino 
allo spirito paolino, che siano investite dello spirito paolino.

Voi certamente potete pensare agli Istituti Secolari per que-
sto. Sì, gli Istituti Secolari sono vari e si può dire che ognuno 
ha quasi una fisionomia propria. Oggi il Santo Padre valorizza 
assai l’apostolato dei laici. Nel 1950 si è tenuto un grande con-
gresso in Roma e l’anno scorso 1957, si è tenuto un secondo 
grande congresso in Roma4, dove il Papa ha parlato ed ha inci-
tato quei cattolici, che rappresentavano novantadue nazioni, a 
lavorare con generosità per la causa di Dio, per la causa della 
Chiesa, per la società.

Vi è poi da dire questo: vi sono uomini, vi sono donne che 
si trovano in mezzo alla società ed entrano in ambienti in cui il 

4  Cf Pio XII, Discorso al II Congresso mondiale dell’apostolato dei laici, 5 
ottobre 1957, AAS 49 (1957), p. 927. Il II Congresso dell’apostolato dei laici si 
svolse a Roma nei giorni 5-13 ottobre 1957. Il I Congresso dell’apostolato dei laici 
si svolse sempre a Roma nei giorni 7-14 ottobre 1951. Il Papa Pio XII pronunciò un 
memorabile Discorso il 14 ottobre 1951, AAS 43 (1951), p. 788.
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religioso, la religiosa non possono entrare. Vi sono, ad esem-
pio, deputati alla Camera, vi sono ministri al Governo che ap-
partengono a questi istituti religiosi; vi sono capifabbrica, vi 
sono persone che hanno una posizione sociale dove esercitano 
una grande influenza su molti dipendenti; vi sono professori 
di università, di liceo. E quanto giova, voglio dire, una scuola 
di filosofia al liceo, una scuola di filosofia cristiana! Maestre, 
maestri di scuola elementare, incaricati, presidenti dell’Azione 
Cattolica5. Al congresso vi erano rappresentate oltre trenta as-
sociazioni internazionali.

Quanti cooperatori per la stampa, sia per redazione e sia 
per diffusione. Quanti impegnati nella televisione cristiana o 
nel cinema cattolico. Quanti nelle opere caritative! Terziari do-
menicani, terziari francescani, gli iscritti alle opere di S. Vin-
cenzo, e poi terziari salesiani, cioè cooperatori salesiani. Tutte 
queste persone possono fare quest’ufficio.

La donna vuole preparare la pasta e mette giù una grande 
quantità di farina e poi scioglie il lievito. Il lievito sciolto viene 
immesso in quella quantità di farina e la farina viene impastata, 
e il lievito penetra nella pasta medesima e tutta la fa fermen-
tare. Così è nelle parrocchie dove vi sono uomini esemplari, 
donne che sono vere madri di famiglia e stanno a capo di asso-
ciazioni cattoliche. Ecco, queste persone sono come il lievito 
nella massa sociale e fanno fermentare in senso cristiano la 
società. Il solo sacerdote, il solo religioso, la sola suora oggi 
non è più sufficiente. I nemici della Chiesa entrano ovunque: 
ateismo, materialismo, comunismo, protestantesimo, ecc. Se 
tutte le forze del male si collegano, si associano contro Cristo e 
la Chiesa, bisogna allora che tutte le forze del bene si uniscano 
per Gesù Cristo e per la Chiesa.

Ora, venendo un po’ alla pratica, sia dalla libreria e spe-
cialmente nella propaganda si può arrivare a scoprire queste 
anime che interiormente sentono il desiderio di perfezione e il 
desiderio di lavorare per Gesù Cristo e per la Chiesa. Occorre 

5  Azione Cattolica Italiana (ACI). Associazione di laici che si impegnano libe-
ramente, in forma comunitaria ed organica in diretta collaborazione con i Pastori per 
la missione evangelizzatrice nella Chiesa.
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allora pensare che, se noi troviamo persone che si associano 
a noi, certamente il nostro lavoro si moltiplicherà. A questo 
riguardo pochi giorni fa la Prima Maestra mi ha detto: “Lei 
ha insistito parecchio sulla propaganda collettiva. Ormai è en-
trata, l’hanno accettata, si trovano contente e hanno frutto più 
abbondante. Ora è il caso che insista sopra questo pensiero”. 
È precisamente quello che ho detto adesso. Quindi il desiderio 
della Prima Maestra è che nei corsi di Esercizi di quest’anno si 
illumini su questa cosa, e occorre che siamo animati da grande 
carità: primo, fare arrivare tante anime alla maggior perfezio-
ne; secondo, associare tante anime al nostro apostolato e anche 
agli altri apostolati, perché gli apostolati oggi sono tanti, co-
minciando dall’apostolato della scuola fino all’apostolato della 
beneficenza, all’apostolato della carità, ecc.

Dunque, in questo corso di Esercizi sarà utile che ciascu-
na pensi se nel suo ambiente o fra le persone che vengono in 
libreria si possano scoprire anime che sono assetate di santità 
e d’altra parte desiderano di spendere la loro vita a vantaggio 
del prossimo e raccogliere nella loro vita il massimo dei meriti. 
Quante anime sbandate che, se fossero ben dirette, potrebbero 
rendere gloria a Dio in una vita di maggior perfezione e com-
piere un apostolato utilissimo nella Chiesa di Dio! E se sono 
unite avranno una direzione generale. E cos’è un regolamento, 
cosa sono le Costituzioni, se non una direzione generale? Poi 
verrà la direzione particolare che riguarda ogni singola anima, 
per i singoli casi in cui si possono [trovare]. Ma che almeno 
abbiano una direzione generale stabile, e la loro vita abbia un 
indirizzo, si trovi su una via che porta direttamente al cielo.

Per questo, se voi conoscete già qualcuna di queste persone 
o se verrete a conoscerne, potete mettervi in relazione o con la 
Casa generalizia delle Figlie di San Paolo o direttamente con il 
Primo Maestro. Allora si cercherà di dare qualche spiegazione 
e intanto si potranno distribuire i primi foglietti di regolamen-
to, perché la cosa possa avere buon successo.
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Dopo gli ultimi Esercizi di pochi giorni fa6, già ho ricevuto 
diverse lettere, alle quali cercherò di rispondere nella maniera 
che sarà possibile, considerando le varie circostanze. È vero 
che nel mondo vi sono tanti desideri che sono vuoti, persone 
che hanno solamente dei “vorrei”, delle velleità e non hanno 
mai un “voglio” fermo. Ma ve ne sono anche tante, e Dio le 
può suscitare, che hanno volontà ferma, energica, e tante volte 
non aver potuto entrare o non poter entrare nella vita propria-
mente religiosa fu a causa di un complesso di circostanze in cui 
non c’è proprio niente di colpa, anzi se ne sono astenute per un 
maggior bene o per un impedimento che dimostrava che tale 
non era allora la volontà di Dio.

Conosco un capofabbrica che avrà circa seicento operai. 
Essendo buon cristiano edifica con il suo esempio tutti gli ope-
rai. Ha fatto costruire la cappella nella fabbrica, ha procurato 
che alla domenica ci fosse la Messa e il catechismo per i figli 
degli operai e poi tante conferenze, ecc. in maniera che in quel-
la fabbrica si vive la vita cristiana. Gli operai sono soddisfatti 
del trattamento materiale che viene loro fatto e nello stesso 
tempo sentono e riconoscono il bene morale che ricevono. Ma 
di esempi così se ne potrebbero trovare tanti. A volte molto 
più umili, casi in cui le persone lavorano nascostamente, ma la 
santità della loro vita e l’influenza che hanno sui membri della 
famiglia, della parrocchia, della scuola o dell’associazione è 
sempre grande e di grande merito. 

6  Richiamo agli Esercizi tenuti a Roma nei giorni 9-10 e 15-16 marzo 1958 alle 
suore delle agenzie San Paolo Film. 
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Roma, 31 maggio – 4 giugno 1958,
FSP - Propaganda

Le cinque meditazioni degli Esercizi che precedono il Cor-
so di aggiornamento per le propagandiste sono stampate su 
Il Raggio (Rag) di luglio-agosto 1958, che le introduce così: 
“Particolarmente atteso e preparato, il breve Corso di aggior-
namento delle Propagandiste si è svolto a Roma e ad Alba, nel 
mese di giugno scorso, in un clima di fervore e di entusiastica 
partecipazione” (p. 133). Questo numero raccoglie nella pri-
ma parte, le istruzioni tenute dal Rev.mo Primo Maestro (pp. 
134-160).

La seconda parte del Rag riporta i temi trattati nel Cor-
so di aggiornamento. Riportiamo le tematiche affrontate per 
comprendere l’attenzione formativa per le sorelle impegnate 
nella propaganda:
- le doti della propagandista
- propaganda organizzata
- la psicologia della propaganda
- come avvicinare le diverse categorie di persone
- beneficenza o questua?
- conoscenza dei libri
- attività catechistica
- stampa periodica
- la propagandista e l’apostolato del cinema.

Anche in questo corso di Esercizi Don Alberione inserisce 
una meditazione sugli Istituti secolari con chiara finalità di 
richiamare alla collaborazione con i laici per un consolida-
mento dell’apostolato. Riprendiamo dalle parole conclusive 
dell’introduzione al numero speciale del Rag: “Ampliare e 
rendere stabili i frutti della propaganda: è il programma trac-
ciato dal Primo Maestro, al quale ognuna di noi s’impegna ad 
essere fedele per un progresso effettivo di questo importante 
settore dell’Apostolato” (p. 133).



I
LA CONFESSIONE1

Il divino Maestro, quando gli apostoli e i discepoli mandati 
nelle varie città furono di ritorno, li ascoltò e dopo aggiunse: 
«Non vogliate insuperbirvi se anche i demoni vi hanno ascol-
tato e sono usciti dagli ossessi; soprattutto godete perché il vo-
stro nome è scritto in cielo»2. Avete fatto tanta propaganda, la 
vostra consolazione maggiore è questa: il bene è già andato 
alle porte dell’eternità per accompagnarvi al premio.

Gesù poi invitò i suoi discepoli: «Venite in desertum locum 
et requiescite pusillum: Venite in luogo solitario e riposatevi 
un poco»3. Quel riposo era un riposo fisico e soprattutto un 
riposo dello spirito. E voi avete bisogno anche di riposo fisi-
co: siete state tanto fedeli al vostro compito della propaganda, 
siete affaticate. E riposo spirituale, riposo in Gesù, con Gesù, 
per Gesù.

Non bisogna certamente disgiungere la parte di aggior-
namento dalla parte propriamente di Esercizi, perché in real-
tà quello che si fa per la santificazione e quello che si fa per 
l’apostolato è tutto un lavoro spirituale. Allora questa sera ho 
pensato di dirvi qualcosa su questo punto, che non vi aspettate: 
confessarsi bene. Non sembrerebbe ancora venuta l’ora, ma 
penso che abbiamo sempre da tenere presente quello che si è 
meditato parecchio tempo fa e che si è meditato tante e tante 
volte: “Cor poenitens tenete: Abbiate sempre il dolore dei pec-
cati”4. Camminare in santa umiltà, ricordando che noi faccia-

1  Meditazione tenuta a Roma il 31 maggio 1958. Trascrizione da nastro: A6/an 
48b = ac 83b. Introduzione agli Esercizi spirituali alle propagandiste. Stampata in 
Rag, n. 5, luglio-agosto 1958, pp. 134-139.

2  Cf Lc 10,20: «Non rallegratevi però perché i demòni si sottomettono a voi; 
rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli».

3  Cf Mc 6,31.
4  Cf AD, 152.
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mo un po’ di bene e abbiamo tanti difetti, e ricordando i nostri 
difetti, le imperfezioni e anche peccati, stare sempre nell’umil-
tà. In quell’umiltà che viene da un sentimento di dolore per i 
peccati commessi e da un sentimento di fiducia nel perdono di 
Gesù; da un sentimento di maggior pietà e di maggior speranza 
così che il Signore ci aiuti a non offenderlo mai. E concludere: 
Perdonatemi il male commesso, e se qualche bene ho compiu-
to, accettatelo, o Signore. Pregare così nell’anno: Perdonate-
mi il male commesso e se qualche bene ho compiuto, Signore, 
accettatelo5.

Confessarsi bene. Voglio dire una Confessione completa, 
perché vi sono tante Confessioni che sono mezze Confessioni. 
Fare una Confessione piena. Il nostro libro di preghiere non 
contiene solamente delle formule da recitare, ma contiene del-
le istruzioni e delle introduzioni per spiegare le varie pratiche 
di pietà. La nostra Confessione settimanale, mensile o annuale 
deve essere fatta nello spirito della devozione a Gesù Maestro. 
Vedo che qua e là istituti e diocesi chiedono di poter celebra-
re la Messa a Gesù Maestro. Va bene. Noi intendiamo vivere 
la devozione nei nostri sentimenti, viverla nei nostri pensieri, 
nelle nostre parole, nelle nostre azioni, nell’apostolato.

Fare la Confessione piena significa: l’esame che abbracci 
tutti i punti, ma prima e soprattutto i pensieri e i sentimenti, poi 
le parole e le azioni. Tutto il nostro essere è stato consacrato a 
Dio per mezzo della professione: la mente, il cuore, la volon-
tà, il corpo. Tutto dobbiamo santificare. Dobbiamo santificare 
tutto il nostro essere, ma quello che più ci sfugge è particolar-
mente ciò che riguarda il pensiero e ciò che riguarda il cuore. 
Dobbiamo esaminare se i nostri pensieri sono santi. La nostra 
mente o deve pensare a Dio o deve pensare alle cose di servi-
zio di Dio. Allora quando noi pensiamo a cose inutili, neppure 
convenienti, non adatte al nostro stato, noi sprechiamo il più 
bel dono che il Signore ci ha fatto, cioè l’intelligenza. Spreca-
re dei denari, bruciare magari dei biglietti da mille, diciamo: 
“È una sciocchezza, è un peccato”. Ma quando noi sciupiamo 
la mente in pensieri, in cose inutili, allora dobbiamo dire che 

5  Cf Le preghiere della Pia Società San Paolo, ed. 1944, p. 18.
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sprechiamo molto di più che i biglietti da mille o da diecimila 
lire, molto di più. 

Di conseguenza: il primo esame è sulla mente, se utilizzia-
mo bene la nostra mente, non soltanto per ciò che riguarda lo 
studio, che riguarda la pietà, ma nella ricerca dei mezzi miglio-
ri per compiere il volere di Dio, cioè il vostro apostolato. Siete 
propagandiste, in massima parte, e allora la mente rivolta alle 
cose di Dio: o a Dio o al servizio di Dio.

L’esame sui pensieri. Vi sono persone che hanno idee false. 
Noi non ci convertiamo se non abbiamo le idee giuste. Cos’è 
la Confessione? La Confessione ha come due parti: nella Con-
fessione dobbiamo detestare il peccato. Se noi guardiamo il 
passato, detestare i peccati commessi, se guardiamo al futuro 
proporre di non commetterne più, fuggire le occasioni anche 
prossime del peccato. Fuggire le occasioni prossime del pecca-
to, perché tutte le occasioni non si possono fuggire. Allora non 
si andrebbe più sui tram e non si andrebbe più in propaganda, 
perché bisognerebbe, come dice S. Paolo, uscire dal mondo6. 
Ma noi siamo proprio destinate a far del bene a questo mondo, 
ma non essere dello spirito del mondo.

La Confessione dev’essere quindi una conversione. Non 
che dobbiamo andare soltanto a tranquillizzare la coscienza 
per il passato. Lì ci può essere anche un grande errore. Se in-
sieme non c’è anche il proposito fermo di evitare il peccato 
e le occasioni del peccato, non vale l’assoluzione. S’intende 
quando si tratta di cose gravi, perché quando si tratta di cose 
veniali, allora ci può essere almeno il dolore per qualche venia-
lità o commessa ultimamente o commessa nella vita passata. 

La Confessione dev’essere una conversione. La conversio-
ne parte sempre dalla mente. Supponiamo che uno abbia le 
idee poco giuste riguardo alla vita religiosa: deve mettere le 
sue idee a posto, perché la sua mente è lontana da Dio. Se la 
vita religiosa è stabilita per la perfezione, per la santificazio-
ne, allora tutte quelle persone che continuano a vivacchiare 
nella vita religiosa e non progrediscono, e non hanno proprio 
l’impegno di progredire. Questo è l’errore fondamentale. Che 

6  Cf 1Cor 5,10.
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conversione ci può essere? Occorre che ci sia la coscienza di 
questo dovere. Se passando gli anni noi acquistiamo solamente 
delle pretese oppure ci contentiamo di fare così come abbiamo 
fatto, e se dopo dieci anni il nostro apostolato, oppure la no-
stra preghiera, la nostra osservanza religiosa è ancora quella 
di dieci anni fa, le idee non sono giuste. Bisogna confessare 
prima i pensieri. Diversamente si manca al dovere essenziale 
e riassuntivo: «Se vuoi essere perfetto»7. Questa è la condi-
zione: «Se vuoi essere perfetto». Vi sono persone, invece, che 
pur dedicandosi alla vita religiosa, man mano che passano gli 
anni, sono sempre meno osservanti, meno attaccate alla loro 
vocazione, meno generose nei loro lavori. Altre, invece, che si 
vede che camminano un po’ avanti settimana per settimana e 
mese per mese constatano, se fanno bene l’esame di coscienza, 
il progresso avuto.

Dunque: il pensiero fondamentale della vita religiosa c’è 
nella mente o non c’è? Se non c’è, è inutile fare dei proposi-
ti. Devo proprio dire: la vita religiosa è per glorificare Iddio 
progredendo, cioè attendendo alla perfezione nell’osservanza 
dei voti di povertà, castità e obbedienza. Bisogna forse che lo 
dica, ma lo direi più facilmente se non avessi queste spie8 qua 
davanti, dunque qui si manca parecchio.

La vita religiosa poi, nei suoi doveri, è povertà, castità, ob-
bedienza e vita comune. Il voto di povertà è ben capito, si os-
serva o ci sono delle idee che passando gli anni si può passare 
su tante cose, che non c’è più bisogno di tanti permessi, che ci 
si può permettere anche qualche regalo, qualche dono, si può 
amministrare un po’ indipendentemente qualcosina? Il voto è 
mezzo per la virtù, cioè per la povertà perfetta. Quindi, da una 
parte occorre osservare quello che le Costituzioni dicono del 
voto, ma sempre avere presente che il voto è ordinato alla vir-
tù. Siamo proprio contenti di essere poveri? Siamo proprio per-
suasi che seguire Gesù, che ha cominciato a dormire su un po’ 
di paglia nella grotta, che ha dovuto fuggire in Egitto di notte, 
che ha dovuto, egli ha dovuto perché ha scelto tale missione, 

7  Cf Mt 19,21.
8  I microfoni per la registrazione e per l’amplificazione.
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lavorare in un lavoro pesante, ma lavoro redentivo? Ecco il 
Figlio di Dio incarnato al banco del suo lavoro. Siamo proprio 
persuasi che lo spirito di apostolato, di povertà che Gesù ha 
mostrato nel suo apostolato, nella sua propaganda del Vange-
lo, è lo spirito che deve vivere la propagandista? Gesù andava 
di casa in casa, di borgo in borgo, di città in città vivendo di 
elemosina, dormendo come poteva e secondo il luogo dove si 
trovava, secondo i casi, magari all’aperto, magari in una casa 
ospitale. Non che la suora debba imitarlo alla lettera, ma nello 
spirito. E abbiamo l’idea giusta su questo nostro attaccamen-
to alla povertà: usare bene del tempo, usare bene delle forze? 
Oppure, andando avanti, le nostre forze le risparmiamo un po’ 
troppo? Non credo che si faccia questo, tuttavia lo facciamo in 
spirito di redenzione delle anime, in collaborazione con l’apo-
stolato del Vangelo di Gesù?

Veniamo al voto di castità. Si è sempre felici di averlo 
fatto? Si è capito che questo voto è tutto da considerarsi nello 
spirito dell’inno: Jesu corona virginum - Quem Mater illa 
concipit9? Così è sempre stato il nostro pensiero chiaro, la 
nostra idea giusta, oppure si è cominciato a guardare qualche 
volta un po’ dalla finestra cosa accadeva nel mondo? E allora 
i primi sguardi tante volte sono sguardi fatali. La delicatezza, 
le premure, le attenzioni, le osservanze, secondo quello che 
Gesù ha detto. Questi si sono consacrati a Dio, per Dio: si 
vive del tutto? Vi è tanta diversità tra un’anima che è sempre 
delicata e che peccati gravi non ne vuol fare, ma… Essere 
attente a non vedere pellicole che non si devono vedere, che 
non sono fatte per le suore; vigilare per non leggere certi libri 
che vanno per il popolo, magari per i coniugati. Usare atten-
zione nel trattarsi vicendevolmente. Sempre discorsi brevi, 
non abbandonarsi alle sentimentalità né nel confessionale né 
in altre occasioni, evitando le visite inutili e non accettando 
facilmente certi inviti.

Abbiamo le idee giuste: è il giglio che ha bisogno di essere 

9  Gesù gloria delle vergini, concepito dalla beata Madre. Inno attribuito a 
S. Ambrogio (339 ca.-397), arcivescovo di Milano, Padre e Dottore della Chiesa. È 
considerato il padre della liturgia ambrosiana.
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circondato da una siepe di spine che è la mortificazione. E se si 
pensasse: “Adesso sono già un po’ avanti negli anni: se anche 
guardo qualche cosa, se anche faccio certi discorsi… tanto non 
mi stupisco più. Anzi se sto ad ascoltare qualche narrazione, 
qualche episodio non buono avvenuto, anche se dico questa 
parola, se anche tengo quest’atteggiamento, questo comporta-
mento…”. Le idee giuste! Se non si hanno le idee giuste, dopo 
non si hanno i fatti buoni, perché il pensiero è sempre il seme 
delle opere e delle parole che usciranno10. Così i pensieri.

Si sta proprio al metodo paolino di educare, quello tradi-
zionale nella Congregazione? Voglio dire non in quello che 
si riferisce alle case dove sono i noviziati e dove stanno le 
aspiranti, ma anche quando si ricevono in casa. Poi, il meto-
do paolino di educare dev’essere quello preventivo11, come 
sempre si è insegnato. Il modo di fare scuola e di insegnare 
dev’essere quello che sempre è stato dato e che ha prodotto i 
suoi frutti buoni.

Riguardo all’obbedienza: non tocca a noi a disdire se 
era meglio disporre così o disporre in quell’altro modo, no. 
L’obbedienza perfetta sottomette anche il giudizio. Abbiamo 
i pensieri giusti, oppure venendo l’occasione, noi ci appog-
giamo a quella morale che oggi è così divulgata: la morale 
del caso, la morale delle circostanze, la morale della conve-
nienza12? “Beh! si dovrebbe far così. Han detto così. Ma in 
questo caso, io ho maggior interesse, è più comodo, ecc.”. 
Idee giuste! Mancano idee giuste in fatto di morale. A volte, 
in certi ambienti mancano idee ben giuste in fatto di teologia, 

10  Cf Alberione G, Amerai il Signore con tutta la tua mente, in Alberione G., 
Anima e corpo per il Vangelo (ACV), Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 
2005, p.17.

11  Metodo educativo ispirato al sistema preventivo di S. Giovanni Bosco 
(1815-1888) che poggia sul trinomio: ragione, religione e amorevolezza. E mira 
a favorire la crescita di tutta la persona del giovane: corpo, cuore, mente e spirito.

12  Morale della convenienza o etica della situazione, nella molteplicità delle 
posizioni che la costituiscono, sostiene l’autonomia individualista della coscienza, 
posizione inconciliabile con il Vangelo, condannata da due discorsi di Pio XII nel 
1952 e dall’istruzione del S. Uffizio del 1956. Cf Pio XII, L’educazione della co-
scienza, 23 marzo 1952, e Una nuova morale, 18 aprile 1952, in Insegnamenti pon-
tifici, vol. 3, Edizioni Paoline, Roma 1957, nn. 576-587, pp. 455-461, e nn. 588-595, 
pp. 462-466.
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la dipendenza dal Papa, dalla sua dottrina. Non dico voi. Poi, 
vi sono anche idee non troppo giuste a volte, riguardo alla 
sociologia e poi riguardo la Bibbia. Occorre che esaminiamo 
l’interno di noi: i pensieri. 

E così riguardo alla vita comune. C’è proprio la persuasio-
ne che la vita comune porta all’anima religiosa un’infinità di 
meriti? Certamente vi sono gli Istituti Secolari, ma anzitutto, i 
loro voti non sono come i vostri, perché i vostri sono semplici 
e pubblici, sono sociali e sono riconosciuti, quelli invece sono 
semi pubblici. E in generale non hanno la vita comune, quindi 
quella serie di meriti, diciamo sociali, che voi vi fate, perché 
adempite i doveri sociali. Quella serie di meriti è riservata per 
voi. Quindi bisogna distinguere tra quello che è buono e quello 
che è più buono.

La vita comune importa un totale sacrificio della nostra vo-
lontà al Signore, il sacrificio di ogni momento nell’accettare 
gli uffici, nel compierli secondo la mente di chi ha disposto. 
E poi nell’impegnarsi, perché questi uffici diano il rendimen-
to giusto; nel sopportarsi a vicenda, nel dare buon esempio; 
nell’anima tesa verso Dio attraverso la Congregazione, cioè 
essere sante religiose per essere sante davanti a Dio. E ciò vuol 
dire che noi serviamo la Congregazione e attraverso la Con-
gregazione serviamo il Signore. È la vita comune, sorgente di 
innumerevoli meriti, perciò quanti santi, quante sante sono ri-
corsi e hanno aspirato alla vita comune! Bisogna dire a questo 
riguardo che vi sono i doveri sociali, ma vi sono anche i meriti 
sociali. E nel confessarsi non possiamo considerarci individui, 
ma dobbiamo considerarci religiose, quindi rispondere alla vo-
cazione religiosa; secondo, apostole e rispondere alla vocazio-
ne apostolica che è duplice. Non solo questo, ma ricordarsi che 
si è membri di una Congregazione e nella Congregazione si 
deve essere membra vive ed operanti.

E in comunità vado bene? E se tutte facessero come faccio 
io, la Congregazione cammina bene? Vi sono a volte persone 
che lasciano lavorare le altre per mettersi un po’ da parte. Ma, 
questo è lasciare guadagnare i meriti alle altre! Essere tutte 
tese, tutte a collaborare per il meglio, perché si possa progre-
dire da tutte nella santità e possa progredire la Congregazione 
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in numero di persone e di opere, e perché l’apostolato abbia il 
risultato migliore. I doveri sociali, i meriti sociali!

Nell’esame, volevo parlare del cuore. Fare l’esame sui sen-
timenti del cuore. Veramente non posso andare alla fine: dirò 
qualche cosa per non oltrepassare il tempo. Il cuore è bene in-
dirizzato quando aspira al Signore, alla sua gloria, al paradiso, 
alla felicità eterna; aspira a portare del bene alle anime, aspira 
a fare progredire la Congregazione. Quando c’è questo, si può 
davvero recitare l’Atto di carità: Vi amo con tutto il cuore, so-
pra ogni cosa. Ma questo sarebbe l’amor di Dio. Però bisogna 
anche dire che tante volte domina l’amor proprio, e molte cose 
si fanno proprio per questo amor proprio. Si vuol essere sti-
mate, si vuol essere ben vedute, si vuol essere approvate, che 
parlino di ciò che abbiamo fatto e se non ne parlano, ci disgu-
stiamo! E se c’è qualche male si cerca di nasconderlo.

E vi sono poi anche le invidie e qualche volta i dispetti, 
ecc. Si ama Iddio con tutto il cuore? Occorre che diciamo a 
noi stesse: “Se togli l’amor proprio per intero, sarà tolto tutto 
il nero”. A volte l’amor proprio è sotto forma di orgoglio, di 
superbia, a volte sotto forma di comodità. Si vuole quell’uffi-
cio, si vuole quella casa, si vuole fare quel determinato lavoro, 
ecc., per spirito di comodità. Si portano tante ragioni, ma la 
ragione in fondo, in fondo è l’amor proprio. E questo amor 
proprio poi si mostra anche in sensualità, in golosità, in curio-
sità, in pretese di riguardi, ecc.

Il cuore com’è? Se noi diciamo al confessionale soltanto le 
parole e le opere, non facciamo veramente bene la Confessio-
ne, perché se non cambiamo i pensieri e i sentimenti, le opere 
e le parole saranno di nuovo ripetute, ancorché adesso detestia-
mo le opere e le parole. Ma, detestare i frutti senza mettere la 
scure alla radice e tagliare la radice che è l’amor proprio, cosa 
servirebbe? Passato un po’ di tempo, i frutti verrebbero fuori 
di nuovo.

Poi tutto quello che riguarda la preghiera, la santificazione 
del cuore. Si ama proprio Gesù? Consacrate a Gesù, si posso-
no ancora voltare gli occhi a destra o a sinistra e cercare altre 
cose? Si può permettere che il cuore desideri affezioni o dentro 
o fuori, o della famiglia o in altra forma? Amare il Signore!
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La preghiera. Ricordiamola solo per accenno per continua-
re poi su questo punto e venire ad accusare pienamente l’inter-
no. Non troppa preoccupazione dell’esterno, preoccupazione 
[invece] che i pensieri siano giusti e i sentimenti siano rivolti 
verso Dio. Allora santifichiamo la mente, santifichiamo il cuo-
re e si compie quello che Gesù dice nel primo comandamento, 
santificare la mente: «Amerai il Signore Iddio tuo con tutta la 
mente e con tutto il cuore»13. Poi, piacendo al Signore, andre-
mo avanti.

Se le Confessioni sono ben fatte, settimana per settimana 
si sente che si sale un gradino. E se anche non si sente proprio 
chiaramente settimana per settimana, ma alla fine del mese, nel 
ritiro mensile, lo si vede, lo si scopre, lo si constata. Chiediamo 
dunque la grazia di far delle sante Confessioni.

Gesù è l’amico dei peccatori e lo siamo tutti. Quando fu 
elevato sul Calvario, elevato alla vista di tutti, inchiodato sul-
la croce, non si prese in primo luogo premura delle sofferen-
ze, ma dei peccatori: «Padre, perdona loro perché non sanno 
quel che fanno»14. Quando poi Gesù risuscitò e apparve a porte 
chiuse agli apostoli radunati nel cenacolo, che cosa disse su-
bito? «La pace sia con voi! Ricevete lo Spirito Santo: a quelli 
a cui rimetterete i peccati, saranno rimessi; e a quelli a cui li 
riterrete, saranno ritenuti»15.

Dunque, santifichiamo bene le nostre Confessioni, saranno 
di grande vantaggio e tranquillità. Allora non si andrà tanto a 
confessarci per sentire delle belle parole, quanto per portare 
buone disposizioni interiori: dolore e proposito. 

13  Cf Mt 22,37.
14  Cf Lc 23,34.
15  Cf Gv 20,21-23.
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II
IL NOSTRO APOSTOLATO1

La Confessione è certamente un grande mezzo di progresso 
spirituale, sia per misurare il nostro cammino settimanale, sia 
per misurare il cammino mensile e il cammino annuale. Perciò 
non è ordinata solamente a mettere in pace l’anima per quello 
che riguarda la vita passata, ma particolarmente per condurre 
sempre meglio la nostra vita di perfezione. Ognuna deve senti-
re che la nostra vocazione è vocazione alla perfezione. Lo stato 
religioso è uno stato di perfezione, più che lo stato degli Istituti 
secolari, e sul modello degli Istituti che si chiamano Ordini 
contemplativi.

Il progresso ha da verificarsi non solo individualmente, ma 
anche socialmente e sul punto importante dell’apostolato, nel 
caso vostro, per la maggior parte, dell’apostolato di propagan-
da. Perciò, chiedere la grazia di fare bene gli esami di coscien-
za quotidiani, perché ognuna sia sempre pronta a confessarsi 
quando arriva il momento, anche se non ha una preparazio-
ne immediata o l’abbia breve, non importa. Essere sempre in 
quello stato di umiltà che è la nostra terza condizione spiritua-
le: “Tenete il cuore umile. Tenete, conservate un cuore peni-
tente. Abbiate il dolore dei peccati”2. Prima abbiamo detto che 
importa tanto migliorare le idee, i pensieri, poi i sentimenti del 
cuore, naturalmente, quindi, si arriverà a migliorare il modo di 
parlare e il modo di operare.

Parlando particolarmente a voi: Si hanno le idee giuste sul-
la propaganda? Ecco il punto. Si forma una mentalità prepa-
rata alla propaganda? Si mette nella propaganda quell’amore, 

1  Meditazione tenuta a Roma il 1° giugno 1958. Trascrizione da nastro: A6/an 
49a = ac 84a. Esercizi spirituali alle suore addette alla propaganda. Stampata in Rag, 
n. 5, luglio-agosto 1958, pp. 140-145.

2  Cf AD 158.
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quell’interesse, quella dedizione? Sulla propaganda quindi le 
idee giuste e i sentimenti giusti. 

Le idee giuste. Essa è la continuazione del ministero pub-
blico di Gesù: «Evangelizare pauperibus misit me: Il Padre ce-
leste mi ha mandato a predicare ai poveri»3. Per poveri si inten-
dono in primo luogo le masse, quelle che vivono di lavoro, che 
può essere manuale, intellettuale, morale. Continuazione della 
vita pubblica di Gesù: «Io sono venuto al mondo per rendere 
testimonianza alla verità», dice Gesù a Pilato che l’aveva inter-
rogato se fosse re, e la risposta qui sembrava poco a proposito a 
prima vista. Ma è molto a proposito: «Ad hoc veni in mundum 
ut testimonium perhibeam veritati»4, perché chi semina idee 
giuste, chi guida il pensiero è un re, è lui che muove le masse. 
Da che cosa sono mossi questi partiti di cui si è sentito tanto 
movimento in questi giorni delle elezioni?5 Sono mossi dalle 
loro convinzioni, dalle loro idee, perché l’uomo prima ha delle 
convinzioni, ha delle idee, poi opera secondo quelle convin-
zioni, quelle persuasioni, quelle idee. È vero che qualche volta 
anche le idee buone trovano ostacolo nelle passioni, ma l’idea 
tende all’atto e, o trionfa subito o trionferà in seguito.

Chi forma la mentalità cristiana è veramente un apostolo. 
Formare la mentalità, dando quello che possono capire, non 
soltanto mirare all’offerta, ma mirare a dare le verità cristiane, 
come Gesù è venuto al mondo per dare la verità. E allora, sic-
come vi è carità nel cuore, vi è amore alle anime: «Veritatem 
facientes in caritate»6, dare la verità per amore di Dio. Oh, sì, il 
mondo ha più bisogno di verità che di pane, perché la sua fame 
è più interna che esterna, cioè più spirituale che fisica. Certo, 
vi è anche la fame corporale, ma la fame principale è la fame 
dello spirito. L’idea esatta: l’apostolato il prolungamento della 
missione di Gesù Cristo, missione che è in primo luogo dare 
la verità. È il primo comando: «Andate e predicate»7. Portare 
gli uomini ad amare Iddio con la mente è il primo passo per 

3  Cf Lc 4,18.
4  Gv 18,37.
5  Accenno alle elezioni politiche in Italia del 25 maggio 1958.
6  Cf Ef 4,15: «Agendo secondo verità nella carità».
7  Cf Mt, 28,19-20.
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educarli, per prepararli alla vita e prepararli alla salvezza, alla 
vita eterna. Si ha questa idea, e si è mossi da questo sentimento 
di amore alle anime?

Secondo: Avendo questo fine si procura un’istruzione pro-
porzionata, adatta a far progredire questo ministero, questo 
apostolato? Si cerca di conoscere quello che si ha, si cerca di 
conoscere la persona a cui si dà, si cercano i modi per moltipli-
care l’apostolato? Conoscere ciò che si dà: il libro, il periodico. 
Non diamo del pane che non possono masticare, ma diamo del 
pane che possono masticare. A volte il bollettino parrocchiale 
aiuta molto più che un libro di alta speculazione. Dare quello 
che la massa può masticare. Si cerca il più sublime, e ci vuole, 
anzi occorre, anche quello che corrisponde alle mentalità e alle 
necessità dei ceti intellettuali. Ma noi dobbiamo preparare il 
pane per tutti, e la maggior parte degli uomini, almeno quaran-
ta milioni su quarantotto o quarantanove che ci sono in Italia, 
appartengono alle masse lavoratrici, alle classi inferiori: conta-
dini, piccoli commercianti, operai, pastori, ecc.

Guardiamo il modo con cui ha predicato Gesù. Magnifica 
e fondamentale è l’opera del catechismo. Allora, se in questi 
giorni si parla del catechismo, tutti, tutte devono conoscere 
bene sia la ragione della divisione in classi, sia la necessità che 
ne hanno le persone adulte, le quali spesso sono anche persone 
istruite, ma ne sanno meno dei ragazzi che hanno frequentato 
il catechismo. Vedere che cosa si dà, conoscere, per poter pre-
sentare il libro, il periodico convenientemente.

Certo questo è gran fatica. Una propagandista non può fare 
così, come può accadere, e può essere la tentazione in certi 
posti: Andiamo con la borsa piena e offriamo per aver l’elemo-
sina. E siccome ricevono qualcosa, ci danno l’elemosina e poi 
ce ne andiamo. Finché arrivano sul posto, alla fabbrica, oppure 
al paese, si occupano di tutt’altro, pensano a tutt’altro, magari 
fanno la calza. Oh, la propaganda sapiente! Perché allora non 
è più propaganda, è cercare le offerte, come altri che circolano 
nelle case e danno la medaglia, danno un crocifisso, offrono un 
quadretto o altre cose simili per avere l’offerta. Ma quella non 
è propaganda. Non bisogna tradire la vocazione. La vocazione 
è dare la verità. È la stessa di Gesù Cristo. Noi non possiamo 
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diminuirla. Anzi, quando una si dedica a questo, dobbiamo es-
serne così penetrati da vivere per quello. Questo vale di più per 
chi va alle case, ma vale ugualmente, o almeno in un senso e in 
una misura simile, per chi sta in libreria e per chi fa la propa-
ganda da casa, cioè dal centro. Sapere che cosa si dà.

Poi, sapere a chi si dà e cioè misurare l’intelligenza delle 
persone, misurare anche la condizione spirituale, morale delle 
persone a cui si offre. Altro è la giovane, altra è la madre, altro 
è l’uomo maturo, altro è un vecchio. Bisogna sempre che pro-
porzioniamo, che diamo il cibo adatto. La mamma fa il cibo 
adatto al suo bambinello che appena appena ha messo i den-
tini; l’infermiera fa un cibo adatto per il malato che forse non 
può più masticare. Un cibo adatto per il lavoratore e un cibo 
adatto per chi sta al tavolino buona parte del giorno o sta nel 
ministero del confessionale, supponiamo, o nella scuola. Sape-
re a chi si dà. Il libro deve rispondere a un bisogno, il periodico 
deve rispondere a un bisogno che quella persona ha. E la per-
sona deve sentire che la sua offerta è stata piccola rispetto al 
guadagno che ha [fatto], perché ha dato qualche lira, qualche 
soldo, ma il bene spirituale, l’istruzione spirituale che riceve, 
è tanto superiore per il valore che contiene. Essendo mandati 
a tutti, cerchiamo di avere cose che corrispondano ai bisogni 
di tutti.

Ma voi fate già delle belle scelte e fate anche delle scelte 
rivolgendovi a editori che hanno quello che noi non possiamo 
ancora avere. Ma siccome quello che esce dall’Istituto è come 
sacro, finché si può, dare il nostro. Altro è se parla una maestra 
che fa il catechismo, altro se parla il parroco. È diverso. Tutti 
possono insegnare il catechismo, ma il ministero sacerdotale 
ha una benedizione speciale, e voi avete una benedizione spe-
ciale che è connessa con la vocazione: è la grazia di ufficio, 
di vocazione. Quando avete fatto la professione, su di voi è 
venuto un lume particolare, sono venuti nell’anima sentimenti 
e desideri diversi. Se questi maturano, perché una ha ricevuto 
proprio l’incarico della propaganda, allora questi sentimenti, 
questi desideri porteranno maggior frutto.

Verrà così il desiderio di offrire al Signore tutto il sacrifi-
cio, i passi che si fanno, le umiliazioni che si ricevono. Del re-
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sto, vedete, non si fa, voglio dire, una professione umana: noi 
ci siamo votati alle anime. Se non sappiamo fare il sacrificio, 
noi otterremo ben poco. Se una persona è calda, perché ama il 
Signore, perché ama gli uomini, perché ha un cuore conforma-
to al cuore di Gesù, sopporterà i sacrifici, arriverà a formare 
vocazioni, arriverà a portare le anime più avanti nel servizio di 
Dio, perché il Signore guiderà, e anche quando non sapremo 
far bene, e tuttavia c’è la buona volontà, interverrà la grazia di 
Dio e opererà.

Vi è in Congregazione chi si esprime con molta sempli-
cità, ma in questa espressione c’è tutto: “Facciamo del bene! 
Diamo Dio!”. E non ci basta? Non contiene tutto un’espres-
sione simile? Vale più di una grande predica, una grande istru-
zione, magari con tutte le prove filosofiche e teologiche. Ma 
tu fai dei sacrifici per i lettori? Sai importi il silenzio qualche 
volta, perché il Signore benedica la loro lettura e ne abbiano 
frutto? Se noi sacerdoti non sapessimo imporci qualche pe-
nitenza per il penitente, noi faremmo sì il nostro mestiere di 
confessare e assolvere, ma da lì in poi ce ne vuole per sentirsi 
Gesù Cristo che è morto sulla croce per le anime: «Io do la 
mia vita per le pecorelle»8! Non solamente come il mercena-
rio, dice Gesù, che aspira al pagamento della mercede, della 
giornata, oppure vuole la lana e il latte delle pecorelle, ma 
non le ama. Il mercenario quando viene il ladro fugge, ma 
Gesù va incontro ai bisogni delle anime e muore per salvarle. 
Fino a che punto ami? Profondo esame su queste cose! Fino 
a che punto ami!

Qualche volta abbiamo proprio bisogno che Gesù venendo 
nel cuore comunichi tutti i suoi sentimenti, perché quel cuore 
è freddo, è indifferente, anzi quasi ripugna quel nobilissimo, 
altissimo ufficio della propaganda. E possono anche arrivare a 
perdere la vocazione, perché si disamorano e neppure più loro 
capiscono il motivo del loro apostolato, e allora si disorientano 
nella vita. Quando una si disorienta nella vita è difficile che 
trovi un orientamento successivo. Quanto si amano le anime?

8  Cf Gv 10,15.
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In terzo luogo: come rendere più larga la propaganda. 
Sono problemi che voi studiate praticamente. Vanno tutti bene 
in questi giorni per un aggiornamento buono, sempre più illu-
minato. Questo corso di Esercizi fu lungamente desiderato e 
disposto proprio sapientemente per questo. Ora imparare tutti 
i modi. Bisogna comunicarseli, perché ognuna può insegna-
re qualche cosa all’altra. Si è sempre tra due cose: se si dice 
di parlare, a volte si parla di cose che non appartengono agli 
Esercizi, tuttavia bisognerebbe parlare quando si tratta di apo-
stolato. I discorsi che seguono dopo le conferenze, dovrebbero 
servire proprio ad illuminare sempre di più. Poi fare le doman-
de. E chi ha sperimentato qualcosa di buono, ne fa scuola alle 
altre sorelle, in carità.

La propaganda collettiva9. Poi ci sarebbe il modo di rende-
re stabile la propaganda. Se in certi paesi aveste gruppi guidati 
da una persona che appartiene agli Istituti Secolari si potrebbe, 
in quel paese, in quella parrocchia, in quella città operare in 
continuità. Siccome ogni anno non si possono visitare tutte le 
parrocchie, lasciare chi continui la missione a vostro nome. 
Altro sono i cooperatori che possono essere le persone che co-
stituiscono i gruppi, e altro i membri degli Istituti Secolari, che 
dovrebbero guidare questi gruppi e guidarli nello spirito pao-
lino. Affiancati da queste persone che sono più che i coopera-
tori, perché appartengono anch’esse a uno stato di perfezione, 
l’apostolato arriverà a penetrare in tutti gli strati della società. 
Propaganda sempre più sapiente e collettiva, ma rendere pra-
tico e stabile il frutto. Non si dovrebbe proprio tutti gli anni 
arrivare alle singole case per l’abbonamento, dovremmo avere 
già formato delle persone, rese così amiche da potere contare 
su di esse come collaboratori.

Quando si fanno le Giornate catechistiche, le Giornate del 
Vangelo, le Giornate mariane10, se si può, fare anche un’istru-

9  Per “propaganda collettiva”, secondo il pensiero del Fondatore, si intende 
quella forma di diffusione che mira a raggiungere un maggior numero di persone 
contemporaneamente: “Sforzo di intelligenza per risparmiare le forze e aumentare il 
risultato”. Cf FSP54, p. 125.

10  Con la propaganda si incrementano altre iniziative: giornate o settimane de-
dicate al Vangelo o alla diffusione del culto mariano. Sono occasione per formare 
gruppi di laici per l’apostolato. Cf Martini C. A., o.c., p. 295.
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zione a un gruppo particolare più scelto, generalmente giovani 
o donne più libere, per istruirle e farne delle cooperatrici, dei 
cooperatori. Insegnare loro come possono nel paese tenere la 
biblioteca, distribuire i periodici, raccogliere gli abbonamenti 
e forse anche diffondere libri. Insegnare a loro.

Queste persone, come dice il Papa, “la cui vita deve tutta 
tradursi in apostolato”11 attendono alla perfezione individuale. 
Ma la loro vita deve tradursi tutta in apostolato, ed è la ragione 
della loro approvazione. Stabilire dei gruppi. Bisognerà, an-
che a questo proposito, preparare qualche conferenza pratica, 
magari si potrà mettere su nastro12 e poi farla sentire, se non si 
è tutte preparate a tenere direttamente a voce una conferenza. 
Ma scendere alla pratica: mostrare il merito che queste perso-
ne si fanno. Occorre formare degli apostoli. I cristiani di oggi 
devono diventare apostoli, devono arrivare fino qui. Quindi, 
l’esame di coscienza su questi pensieri e questi sentimenti inte-
riori i quali fruttano poi l’attività esteriore. Potremo continuare 
un’altra volta, adesso è passato il tempo.

Considerare la vostra missione come una continuazione 
della missione di Gesù Cristo, il Figlio di Dio che discese dal 
cielo per noi uomini e per la nostra salvezza. Consideratevi le 
postine di Dio. Le postine impiegate dello Stato fanno quel-
lo per lucro, per le necessità della vita corporale. Voi per le 
necessità di apostolato, per le necessità spirituali delle anime. 
Cooperatrici della Chiesa. Sempre l’apostolato sia innaffia-
to da qualche sacrificio, per esempio, osservare il silenzio a 
tempo, moderare le dimostrazioni di affetto tra di voi, sapersi 
mortificare nel non ascoltare la radio per certe cose che non 
sono necessarie, rinunziare ad una pellicola, praticare la cari-
tà vicendevole, la benevolenza tra tutte le sorelle. Poi offrire 
al Signore quelle mortificazioni, che non sono poche, che si 
possono ricevere dalle parole di quelle persone a cui si va, ecc. 
Tante piccole mortificazioni che assicurano i frutti.

Come una vocazionista che non sa mortificarsi, ottiene 
niente, o quasi niente, oppure raccoglie persone che non sono 

11  Cf Pio XII, Provida Mater Ecclesia, n. 7.
12  Cioè: registrare la conferenza.
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le migliori - invece una vocazionista che sa essere veramente 
di Dio, sa condurre le anime a Dio - così è in proporzione per la 
propaganda. Facciamo del bene a queste anime? Penso che un 
buon numero di voti alla Democrazia Cristiana13 siano venuti 
da voi, per la vostra opera. Occorre che penetriamo in tutti gli 
ambienti. Quanto sono più astuti e alle volte interessati i figli 
delle tenebre che non i figli della luce14! Siamo sempre figli 
della luce!15

Gesù Cristo quando lo si riceve nella Comunione, illumi-
nerà di sicuro le vostre menti, oltre alla grazia di ufficio che 
avete già, e dirigerà i vostri cuori, infonderà i sentimenti di 
carità e di zelo per tutti. Allora, se siamo apostoli, tutti mo-
riamo sul campo di lavoro. Dobbiamo consumare le nostre 
forze secondo la missione che il Signore ci ha dato. E poi? 
Poi il paradiso. Tutto si risolverà in paradiso. Tante difficoltà 
e questioni che possono nascere, vengono tutte sciolte pensan-
do al premio: Voi che avete fatto bene, cioè osservate la vita 
religiosa paolina, e avete insegnato bene, riceverete un doppio 
premio. Uno per il bene fatto, per l’osservanza religiosa, per la 
perfezione individuale, l’altro per l’apostolato compiuto. 

Ritenete il vostro apostolato come il primo che si possa 
fare dalla donna: Dare al mondo Gesù Cristo Via, Verità e Vita. 
E in questa luce: scegliere quello che date, mirare a darlo bene 
e a renderne stabile il frutto. Ma quel che dico è ben poco. Io 
spero tanto che il Signore in questi giorni vi darà molta grazia. 
E preghiamo tutti assieme per un progresso stabile anche in 
questa parte dell’apostolato. Il progresso tecnico è stato tanto, 
ed è stato anche tanto il progresso redazionale, allora veniamo 
e facciamo progredire in proporzione l’apostolato della propa-
ganda. 

13  Partito politico fondato negli anni 1946-48. Il primo segretario della Demo-
crazia Cristiana (DC) fu Alcide De Gasperi (1881-1954). Nelle elezioni politiche del 
1958 la DC ebbe una larga maggioranza.

14  Cf Lc 16,8.
15  Cf 1Ts 5,5.
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LA PROPAGANDA1

Vi è da perfezionare ogni anima e ciascuna deve attendere 
a questo grande compito che è essenziale nella vita religiosa, 
essendo il primo articolo delle Costituzioni2. Ma vi è pure da 
perfezionare l’Istituto che deve crescere in sapienza, in età e 
grazia. Sapienza, età e grazia, e cioè che sia sempre più gui-
dato dai principi, dalle verità, dalla dottrina della Chiesa. Età, 
cioè robustezza spirituale. Crescere in opere e crescere in nu-
mero di persone, ma non tanto per la quantità, piuttosto per 
la qualità. Preparare all’Istituto personale sempre più paolino 
nello spirito, personale sempre più guidato dallo spirito della 
Congregazione e più generoso. In santità, che si riferisce all’a-
postolato, e in santità che si riferisce alla grazia che vi è in ogni 
anima. Crescere!

Noi abbiamo tanto bisogno di luce soprannaturale. Vi sono 
anime che hanno delle comunicazioni molto intime con Gesù; 
vi sono anche persone che vivono di esteriorità. La propagan-
da deve venire dalla intimità con il Tabernacolo, cioè l’azione 
deve venire dall’orazione. Per comprendere sempre meglio 
questo, teniamo presente quello che ha scritto il Santo Padre 
quando ha ringraziato per l’offerta che gli è stata fatta del qua-
dro di Gesù Maestro: “L’impegno di predicare sempre Gesù 
Cristo come S. Paolo”, e riporta il testo di S. Paolo. 

A questo riguardo una domanda: L’Istituto è semplicemen-
te una ripetizione di altri Istituti? Vi sono scrittori che scrivono 
bene, meglio di noi, presentano le cose con arte letteraria e 

1  Meditazione tenuta a Roma il 2 giugno 1958. Trascrizione da nastro: A6/an 
49b = ac 84b. Stampata in Rag, n.5, luglio-agosto 1958, pp. 145-151.

2  Cf Cost ’53, art. 1: “Il fine generale della Pia Società Figlie di San Paolo è la 
gloria di Dio e la santificazione dei membri, mediante la pratica fedele dei tre voti di 
obbedienza, castità e povertà, e ordinando la propria vita a norma dei sacri canoni e 
delle presenti Costituzioni”.
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qualche volta anche con profondità. Vi sono Istituti che hanno 
tipografie, e quanti ce ne sono! Ad esempio i Salesiani hanno 
molte tipografie, che stampano anche cose buone. Vi sono ti-
pografie di cattolici i quali stampano anche cose liturgiche, non 
solamente ciò che riguarda la teologia, la filosofia, ecc. Vi sono 
Istituti che fanno la propaganda e, a volte, la fanno in maniera 
molto capillare, almeno in maniera molto larga. Certamente vi 
sono Istituti che vedendo le Figlie di San Paolo a fare la pro-
paganda capillare, sono tentati di imitarle. Ma vi è una grande 
differenza.

Il vostro Istituto non è semplicemente una ripetizione di al-
tri Istituti, no. Il vostro Istituto è per dare Gesù Cristo al mondo 
con la Chiesa, nella Chiesa, per la Chiesa e dalla Chiesa. Que-
sto può essere più o meno nell’intenzione di altri Istituti, ma 
nel vostro deve essere il compito, la missione che ha l’Istituto 
stesso. La missione che ha l’Istituto stesso è dare Gesù Cristo 
Via, Verità e Vita come egli si è definito3. E dobbiamo conside-
rare che quella definizione riassume gli altri insegnamenti che 
Gesù Cristo ha dato, cioè che egli aveva detto di se stesso, ed 
è la completa definizione che Gesù Cristo ha dato di se stesso 
verso il termine della sua missione pubblica, del suo ministero 
pubblico.

Ecco, noi non dobbiamo diventare semplici scrittori, e nep-
pure gli Istituti devono fare semplicemente un lavoro materia-
le, ma noi dobbiamo diventare illustratori della dottrina intera 
di Gesù Cristo Via, Verità e Vita. Gli studi sono ordinati solo a 
questo e tutto il lavoro che si fa sia di redazione, di tecnica, di 
propaganda, è solo ordinato a questo.

Vedete, vi sono Istituti che camminano sempre nella loro 
via e sono benedetti dal Signore. Camminano nello spirito con 
cui sono nati e in cui sono nati. E vi sono Istituti invece che 
tralignano, a volte, dopo soltanto qualche decennio di vita. Oh, 
sempre mantenersi nello spirito in cui si è nati! In primo luogo 
il catechismo, poi le altre cose in proporzione: Scrittura, Tradi-
zione, ecc. Dobbiamo dare Gesù Cristo Via, Verità e Vita! Cioè 
abbiamo da prendere dalla Chiesa la dottrina che diamo, sem-

3  Cf Gv 14,6.
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pre attenti alla dottrina, all’insegnamento che ci viene dalla 
cattedra di S. Pietro. Pietro vive nei suoi successori e continua 
nei suoi successori la sua opera: «Et tu conversus, confirma 
fratres»4, gli aveva detto Gesù. La dottrina pura della Chiesa, 
che la Chiesa ricava dalla rivelazione del Nuovo Testamento in 
modo particolare. Ecco: la dottrina della Chiesa.

In secondo luogo dobbiamo dare la morale di Gesù Cristo, 
la morale della Chiesa. Non dobbiamo solamente dare un in-
segnamento pratico, ma quello che è dato dal Vangelo. Non vi 
sono molte morali, non si dà una morale, ma si dà ‘la morale’. 
Si indica agli uomini la via, la via che conduce al cielo. E non 
ce n’è un’altra che quella che ha insegnato Gesù Cristo, e non 
ce n’è un’altra che quella che ci comunica, ci ripete la Chiesa.

E terzo, dobbiamo dare Gesù Cristo Vita: la sacra liturgia. 
Nella liturgia il centro è la Messa, poi i canali della grazia che 
ci portano i frutti della Messa: i sacramenti, la preghiera.

Non prendere quello che ci è più utile materialmente, ma 
quello che è più utile alle anime, quello che merita di essere 
dato, perché è conforme alla Chiesa. Se un Istituto nasce, suppo-
niamo per gli orfani e poi, invece, vive di collegi in cui fa pagare 
molto e così si arricchisce, vedete che è un tralignamento. Non 
negozianti, ma apostole. Non semplicemente librerie, ma ‘cen-
tri’ da cui emana la luce della verità, la luce della morale e la luce 
della Chiesa, luce che comprende la sacra liturgia e tutti i mezzi 
di preghiera, tutti i mezzi che ci portano a Gesù Cristo.

Vedete dobbiamo sempre camminare nel centro, non ai 
margini. “Ma questi fanno così... quegli altri così…!”. Ma voi 
siete le Figlie di San Paolo! Gli altri non sono apostoli delle 
edizioni anche se stampassero il Vangelo o il catechismo. Lo 
vendono abbondantemente anche gli ebrei, perché così fanno 
più soldi! Alcuni sono disposti a vendere Gesù Cristo!

Bisogna che pensiamo che abbiamo la nostra strada segna-
ta dalla Chiesa. Bisogna che sia conservato lo spirito nativo 
dell’Istituto! Da lì, avanti, il progresso! E sarà benedetto. E 
allora farete delle cose maggiori che all’inizio. Anche Gesù, 
prima di iniziare la sua passione, aveva detto che gli apostoli, i 

4  Cf Lc 22,32: «E tu, una volta convertito, conferma i tuoi fratelli».
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predicatori avrebbero fatto cose maggiori di lui5. E sono andati 
in tutto il mondo, mentre egli era restato nella Palestina. Così 
voi6 <dovete andare in tutto il mondo a portare Gesù Cristo, 
non a cambiare Gesù Cristo. Portare Gesù Cristo come egli si 
è definito: Via, Verità e Vita, restando fedeli alla vostra mis-
sione> come gli apostoli sono stati fedeli alla loro missione! E 
chi compie bene la sua missione sta nello spirito della sua mis-
sione, e compie la volontà di Dio, quindi è sempre benedetto. 
E anche se andasse male, gli va bene, perché guadagna meriti 
per la vita eterna. Se una cosa un giorno va male, starà a noi a 
fare la penitenza e la mortificazione, ma il frutto verrà sicuro, 
e se non lo raccoglieremo noi, lo raccoglieranno altri. Altri en-
treranno nella messe, in quella messe, in quei campi dove non 
hanno seminato, dove avete seminato voi. Stare nella vostra 
missione. L’Istituto progredisce in quel campo.

Dunque, la verità è tutto il complesso dell’insegnamento 
di apostolato: Gesù Cristo Verità; poi la Via, cioè la morale, 
l’ascetica, cioè Gesù Cristo Via; terzo, la sacra liturgia: Gesù 
Cristo Vita, che è dare la religione che consta di dogma, morale 
e culto, e cioè Verità, Via e Vita. Che è dare Gesù Cristo che si 
è detto appunto Verità, Via e Vita.

Qualche volta si vogliono fare cose eccezionali, diverse, 
e si può trovare anche chi facendo cose un po’ diverse sia lo-
dato e sia ammirato come se sapesse di più, ma S. Paolo dice: 
«Presso di voi non ho creduto di manifestare altro sapere, cioè 
altre cognizioni, altra Chiesa, che Gesù Cristo»7.

Quindi, partendo dalla redazione si viene fino alla propa-
ganda: cioè la redazione deve scrivere, deve preparare quello; 
la tecnica deve preparare quello, moltiplicando ciò che dalla 
redazione è stato scritto; poi la propaganda deve dare quello. 
Notando bene che, venendo alla pratica, la redazione è una 
cosa minore come lavoro apostolico, più preziosa in sé ogget-
tivamente, ma quanto all’Istituto e quanto alle anime ciò che 
sta sopra è la propaganda. E le propagandiste, per l’interesse 

5  Cf Gv 14,12.
6  Vuoto di registrazione. Testo ricavato dallo stampato precedente.
7  Cf 1Cor 2,2.
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dell’Istituto, l’interesse delle anime, l’interesse di Gesù Cristo 
e della Chiesa, se vogliamo dire così per capirci, sono pro-
pagandiste. Esse devono fare molti sacrifici. E, d’altra parte, 
sono la faccia dell’Istituto. L’Istituto si presenta per mezzo del-
le suore che sono nelle librerie e che sono nella propaganda, 
compreso anche il cinema. Ma adesso parliamo delle propa-
gandiste per la loro alta missione, funzione. 

Non mancano le cose scritte bene. C’è il Vangelo che è 
scritto stupendamente e da un buon autore: lo Spirito Santo. 
Manca che arrivi! Intanto, presto siamo arrivati a venti secoli 
di storia del cristianesimo, e più di un miliardo e mezzo di uo-
mini non conoscono Gesù Cristo. Occorre un esercito di Figlie 
di San Paolo che vada a portarlo.

Il catechismo ce lo ha dato la Chiesa, ma che arrivi a tutte 
le anime! Che cosa c’è di meglio del catechismo che deve pre-
cedere la propaganda delle altre parti, fosse pure la Scrittura. 
Tanto che nei primi tempi non c’era né Vangelo né altro libro, 
ma gli apostoli facevano il catechismo, e il Vangelo si è sta-
bilito per mezzo della predicazione. Quindi, in primo luogo 
la dottrina della Chiesa che allora era, diciamo, innestata ed 
emanava dal cuore e dalla mente degli apostoli, i quali l’hanno 
presa dal cuore e dalla mente di Gesù.

Se dovessimo far soldi, vi insegnerei altro, e saprei anche 
come fare, fino a un certo punto... Ma noi non siamo nati per 
questo e voi non vi siete fatte suore per questo. Mai! Mai! Ab-
biate sempre la luce dello Spirito Santo. La nostra missione 
centrale! Non importa che un libro vada di più o vada di meno; 
e se consiglio di ridurre anche i romanzi. “Ma li stampano!”. 
Li stampano perché li diffondete, ma se restano in magazzino, 
non li stampano più. È come dire: ci sono le mormoratrici per-
ché ci sono le ascoltatrici. No! E non si sa chi abbia maggior 
colpa. La colpa però è divisa.

Ridurre, ridurre. Notando bene, però, che vi sono romanzi 
che sono fatti con lo spirito, supponiamo, il grande romanzo, 
il romanzo modello: I promessi sposi8, che vuole provare che 

8  Celebre romanzo scritto nel 1827 da Alessandro Manzoni (1785-1873), scrittore, 
poeta e drammaturgo italiano, e pubblicato nella versione definitiva fra il 1840-1842.
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la Provvidenza assiste coloro che sono retti di cuore, e quelli 
che hanno la malignità, e quelli che commettono ingiustizia un 
giorno cadranno nelle mani di Dio da cui non si può sfuggire. 
Chi ha abusato della libertà ribellandosi alle leggi della giusti-
zia, alle leggi cristiane del Vangelo un giorno si pentirà.

Dunque, centrale sempre il catechismo che è completo: 
dogma, Verità; Via, morale, e Vita, sacramenti e preghiera. 
Centrale, sì! Così incoraggiate anche la redazione a stare nella 
sua via. E se voi lasciate in magazzino ciò che non è nella via 
giusta, diciamo, della vostra missione, non avrete più la ten-
tazione che altri lo prepari. Ma adesso le cose, per quanto mi 
risulta, vanno abbastanza bene. Tuttavia, qualche tendenza a 
scivolare un po’ di qua e un po’ di là, qualche volta c’è.

L’onore vostro e la volontà di Dio sopra di voi è la via 
segnata dall’inizio dell’Istituto. Allargherete, farete di più, ma 
se perdeste lo spirito, diventereste sale scipito, come dice il 
Vangelo, cioè un sale che è guasto e che non serve più a condi-
re le vivande, e quindi si butta via9. E il sale guasto a che cosa 
serve? Viene calpestato dagli uomini, perché farebbe inaridire 
anche le piante. Dunque, vedere che cosa prendete prima di 
partire per la propaganda. Scegliere bene: Io voglio dare Gesù 
Cristo!

Qualche volta sono andato a visitare chiese meravigliose: 
per esempio, per ricordarne una, sono stato in una chiesa la 
quale era lunga centoventi metri ed era di cinque navate. Te-
sori di arte là dentro. Ho fatto un giro, poi speravo di incon-
trare Gesù e non l’ho trovato. Allora ho domandato a chi mi 
conduceva: “Ma qui il Santissimo Sacramento non c’è?”. “Sì, 
c’è”. Allora mi ha condotto di fronte a un pilastro della chiesa. 
Là c’era appoggiato un altarino, sopra una grande statua della 
Madonna e il piccolo tabernacolo, ma piccolo eh! E l’altarino 
aveva solo un gradino che era la predella e un gradino per met-
terci i candelieri. Così si riduce la casa di Dio? Tutti i visitatori 
vanno a visitare la chiesa meravigliosa per la parte artistica. 
Ma noi facciamo la casa di Dio. Qual è il centro di una chiesa, 
se è fatta secondo le leggi liturgiche? Quando tutto conduce 

9  Cf Mt 5,13.

LA PROPAGANDA



358  

al tabernacolo che è nell’altare maggiore. Il resto è contorno, 
aiuto, e tutto quello sfoggio di arte e quell’abbondanza di spese 
sostenute, sono per condurre a Gesù, al tabernacolo, all’abi-
tazione di Dio. Dunque, anche l’apostolato è così. Dobbiamo 
mettere in onore, diciamo così, centro e mira del nostro aposto-
lato Gesù Cristo, Via, Verità e Vita come egli si è detto.

Allora l’Istituto non è una ripetizione di altri Istituti. E 
neppure quelli che faranno propaganda o vorranno mettere su 
tipografie o scrivere, non faranno quello che fate voi, perché, 
primo, avete questa missione che vi è data dalla Chiesa; poi, 
avete uno spirito particolare, paolino. Che cosa ha predica-
to S. Paolo? Leggiamo le Lettere, lì sappiamo che cosa ha 
predicato; leggiamo gli Atti degli Apostoli e troviamo alcuni 
discorsi suoi. E di che cosa parlava? Parlava sempre di Gesù 
Cristo. Così ha fatto il suo immenso apostolato in tante parti 
del mondo. Una volta si è provato a scappare un po’ da lì, 
perché si era trovato ad Atene, dove c’erano filosofi, gente 
che si atteggiava a sapienti, ma si è pentito. Non l’ha mai più 
ripetuto, perché la sua predica non ha guadagnato il pubblico. 
Qualcuno rideva di lui, qualche altro, trattandolo benevol-
mente: «Ti sentiremo un’altra volta»10. Solo due o tre hanno 
aderito a lui. 

La nostra forza è in Gesù Cristo! È nel Vangelo! Anche se 
qualche volta avete i libri che non sono ben redatti e ben stam-
pati, e se qualche volta non li presentate tanto bene, perché non 
li conoscete… la grazia di Dio fa! Fare le cose con fede, con 
fede! Perché allora a lavorare sarete voi da una parte e dall’al-
tra lo Spirito Santo che opererà nelle anime. Noi dobbiamo 
avere e fare anche la parte materiale; e a volte rassomigliamo 
agli altri scrittori o editori o propagandisti. Certo. Ma anche il 
Battesimo si dà con l’acqua, e dell’acqua ce n’è tanta e ogni 
giorno versate dell’acqua. Ma non vuol dire che tutta l’acqua 
che si versa, anche se si versasse sul capo di un maomettano, se 
gli lavate la faccia, le mani e i piedi non vuol dire che diventi 
cristiano. Diviene cristiano se c’è lo Spirito Santo: «Ex aqua et 

10  Cf At 17,32.
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Spiritu Sancto»11. Altrimenti potete versargli addosso l’Atlan-
tico, ma non diviene cristiano.

È lo Spirito che vi assicura i meriti per la vita eterna. Quan-
ti meriti vi fate! Però sapere anche parlare di Gesù Cristo per 
dare forza alle parole, perché chi è caldo emana calore da sé, 
ma chi è indifferente e freddo tanto farà nel presentare un ro-
manzo come nel presentare il Vangelo. Così, con indifferen-
za. Tuttavia, non bisogna condannare ogni romanzo, e non 
bisogna condannare ogni periodico che non si presenti diret-
tamente per dare Gesù Cristo esplicitamente, perché vi sono 
dei periodici che, diciamo così, servono a condurre all’altare, 
servono a condurre al confessionale e al Tabernacolo. Perché il 
fine è distaccare le anime dal male e unirle a Gesù Cristo, alla 
Comunione: «Non est in alio aliquo salus: Non vi è salvezza 
per il mondo che in quello»12.

Vi daranno tanti consigli! Di consigli ne riceverete tanti in 
giro, ma i consigli sono quelli della Congregazione, è l’indiriz-
zo che avete. Perché vi è da dire anche questo: la Prima Mae-
stra è molto illuminata dallo Spirito Santo per condurvi nelle 
vie giuste. Non fa bisogno di aver tanta scienza, no. Il Signore 
Gesù ha preso Pietro che sapeva appena contare i pesci che 
prendeva, Filippo poi era originale e [dava] certe risposte! Ma 
dopo che lo Spirito Santo è disceso, gli apostoli sono diventati 
i maestri del mondo, di tutti i filosofi e di tutti gli scienziati, 
perché la vera scienza si fonda su Dio e deve condurre a Dio, 
condurci a Dio per mezzo di Gesù Cristo Via, Verità e Vita.

Allora serenità e letizia nella vostra grande missione. Però, 
non fate passi e fatiche per portare sciocchezze! Del male mai, 
ma neanche portare sciocchezze. Portare quello che fa del 
bene, quello che fa bene. E distinguere con sapienza. Vi saran-
no tante spinte, un po’ di qua e un po’ di là, da varie parti, ma 
voi sempre richiamarvi: “In mezzo al mondo io non conosco 
che Gesù Cristo e non so darvi che Gesù Cristo”.

Facciano delle obiezioni se vogliono farle, e magari vi 
rifiutino se vogliono rifiutarvi, ma non rifiuteranno voi, rifiu-

11  Cf Gv 3,5.
12  Cf At 4,12.
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teranno Gesù Cristo. Voi intanto avete i meriti, e compite la 
vostra missione. Non importa se non siamo lodati dal mon-
do, purché abbiamo l’approvazione quando ci presenteremo a 
Gesù: «Vieni, servo buono e fedele»13. Servo buono, siete sta-
te buone! E fedeli alla vostra vocazione, alla vostra missione! 
Vieni. E dove? Al premio.

Perché, se pensate un po’ bene, le propagandiste, voi co-
mandate un po’ agli altri, mentre sembra che siate solo sotto-
poste a un’obbedienza. Comandate un po’ perché, se date quel 
che dovete dare e rifiutate di dare quel che non si deve dare, al-
lora gli altri penseranno che cosa scrivere e che cosa stampare.

Ferme nel vostro spirito giusto! “Noi vogliamo fare dei 
passi. Vogliamo andare alle famiglie e fare una propaganda 
capillare con tutte le norme che ci date e lo spirito che ci in-
fondete. E non vogliamo lavorare che per questo. Lavorare per 
questo sempre”. Tenete l’Istituto nella sua vera missione. Ecco 
come comandate! L’Istituto nella sua vera missione.

Il Signore benedica tanto ogni vostro passo: questi passi 
che sono contati dagli angeli e vi saranno ricordati tutti nel 
giorno della ricompensa. 

13  Cf Mt 25,21.
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GLI ISTITUTI SECOLARI1

Nell’aggiornamento giova molto che vi sia almeno un 
breve tempo dedicato alla propaganda vocazionaria, perché si 
possano scoprire facilmente quelle anime che sono chiamate 
ad una vita più perfetta, si possa parlare loro in modo persuasi-
vo, aprire loro la strada. E quando si sono fatti i primi avvicina-
menti, i primi approcci, si possono segnalare a chi è incaricato, 
all’incaricata delle vocazioni.

Ora richiamiamo alcuni pensieri del papa Pio XII, espressi 
in vari documenti, particolarmente in Provida Mater Ecclesia2. 
La Chiesa è una madre provvidente e anche previdente. Il Papa 
ha spiegato in vari discorsi che cosa sia la perfezione. La perfe-
zione consiste essenzialmente nella carità, nell’amare Iddio. In 
questo amore di Dio si può arrivare a un grado di perfezione e 
a un alto grado di maggior perfezione. La perfezione è aperta 
a tutti i cristiani, i quali possono attendere, mirare alla per-
fezione individualmente, anche senza seguire propriamente 
gli stati di perfezione, dove la perfezione viene esercitata in 
modo collettivo e in modo organizzato. L’amore di Dio allora 
viene spinto fino alla povertà perfetta: distacco da tutti, da 
tutto; alla castità perfetta: il celibato, il cuore tutto a Dio; 
all’obbedienza perfetta: la volontà sottomessa sempre al vo-
lere di Dio attraverso le superiore, i superiori. Vi sono tanti 
cristiani che se non seguono questi tre consigli evangelici, 
ne seguono altri e la loro carità, l’amore di Dio e l’amore del 

1  Meditazione tenuta a Roma il 3 giugno 1958. Trascrizione da nastro: A6/an 
50a = ac 85a. Stampata in Rag, n. 5, luglio-agosto 1958, pp. 151-154.

2  Cf Pio XII, Costituzione apostolica Provida Mater Ecclesia, 2 febbraio 1947. 
Con il Motu proprio Primo Feliciter del 12 marzo 1948, Pio XII emanava nuove 
importanti disposizioni sugli Istituti Secolari. Cf anche RA, 4 (1958) 1-6; RA, 5 
(1958) 1-4; RA, 6-7 (1958) 2-8; RA, 11 (1958) 3.
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prossimo, a volte è tanto elevata, profonda. Vi sono persone 
che nella vita secolare, nella vita semplicemente cristiana, 
compiono tanti sacrifici, amano Iddio veramente, profon-
damente, compiono la loro missione sulla terra con spirito 
soprannaturale, con vero sentimento di fede, e con speranza 
sempre viva e operosa.

I consigli evangelici sono parecchi, non sono solo tre: fa-
rai del bene a quelli che ti vogliono male e che ti hanno fatto 
del male, a quelli che ti perseguitano, che ti odiano, che sono 
veramente persecutori. Gesù, quando salì il Calvario e venne 
spogliato di tutto, non si giustificò. Gesù, appena elevato sulla 
croce, pregò per i crocifissori, beneficò e offerse la vita per 
loro. Questo è un consiglio che richiede eroismo, l’eroismo più 
alto. Gesù offre tutto al Padre, Gesù perdona al ladrone, Gesù 
ci dà Maria per nostra Madre e muore per tutta l’umanità. Ecco 
fin dove è giunta la sua carità, il suo amore al Padre celeste, il 
suo amore per l’umanità.

Vi sono persone che tendono alla santità nel mondo, ma 
questa tendenza, questo lavoro di perfezione viene organizzato 
dalla Chiesa che ha fissato tre stati che si chiamano: stati di 
perfezione. Questi stati sono sempre divisi tra loro e hanno una 
gradazione, tuttavia comprendono sempre la povertà perfetta, 
la castità perfetta, l’obbedienza perfetta. Vi sono gli Ordini che 
hanno i voti solenni, le Congregazioni che hanno i voti pub-
blici e semplici, e vi sono gli Istituti Secolari che hanno voti 
che sono semi-pubblici, sociali e riconosciuti. Sono diversi dai 
vostri voti, quindi vi è una gradazione. 

Questi raggruppamenti di persone, queste associazioni sono 
nate particolarmente in questi ultimi tempi. Le prime hanno la 
data, si può dire, di un secolo e mezzo fa, centocinquant’anni. 
Poi si sono moltiplicati gradatamente, e adesso raggiungono 
press’a poco il numero di duecento. Press’a poco, perché ne 
nascono in continuità secondo i vari bisogni della Chiesa. È 
sempre la divina Provvidenza la quale offre alle anime mez-
zi di santificazione, di perfezione, e mezzi di apostolato. La 
Provida Mater Ecclesia, illuminata dallo Spirito Santo, offre 
i mezzi di perfezionamento e i mezzi di apostolato, secondo 
bisogni e circostanze di tempo e di luogo.
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Questi Istituti Secolari sono sotto la direzione della Con-
gregazione dei religiosi3. Sia il modo di accettare i membri, la 
formazione delle Costituzioni, sia le approvazioni, il governo 
e particolarmente la preparazione a esserne membri, e anche la 
dispensa dai voti, sono sotto il governo della Congregazione 
dei religiosi.

Sono tanto diversi l’uno dall’altro. Vi sono, per esempio, 
le persone che appartengono all’Istituto di Maria Santissima 
Regina del lavoro, che sono diffusi particolarmente in Fran-
cia e in Belgio, un po’ anche in Italia, che hanno per scopo 
di mettere in pratica i consigli e gli indirizzi del Papa Leone 
XIII dati nella Rerum novarum4. E vi sono altri Istituti che ten-
dono a cose più spirituali, come sarebbe la ricerca dei malati 
in una città grande, dove non sempre il parroco con quaranta, 
cinquantamila parrocchiani, può arrivare a tutto: ricerca, visi-
te, preparazione a ricevere i sacramenti e assistenza fino a che 
rendono l’anima a Dio, e poi ancora i suffragi. Vi sono invece 
Istituti che fanno cose direttamente appartenenti al culto, come 
quelle persone che organizzano adorazioni al Santissimo Sa-
cramento, specialmente nella prima domenica del mese, oppu-
re al giovedì. Fanno l’ora di adorazione in unione e nello spiri-
to dell’ora che Gesù passò al Getsemani pregando e accettando 
la volontà del Padre di andare a patire e morire.

I caratteri di questi Istituti sono: primo, la consacrazione 
perfetta a Dio con i voti di povertà, castità e obbedienza nel 
modo che è loro possibile. Secondo, l’apostolato. La loro vita, 
dice il Papa, deve tradursi tutta in apostolato: mentre bruciano, 

3  La Congregazione dei religiosi ha fisionomia e nome proprio da quando 
Pio X, con la Costituzione Sapienti consilio (29 giugno 1908, AAS, vol. I, 1909, n. 
1, pp. 7-19) la rende autonoma dalla Congregazione per i vescovi. Papa Paolo VI le 
attribuì il nome di Congregazione per i religiosi e gli Istituti Secolari (Costituzione 
Regimini Ecclesiae Universae, 15 agosto 1967). Con la Costituzione Pastor bonus 
di Giovanni Paolo II (28 giugno 1988) il dicastero assume il nome attuale di Congre-
gazione per gli istituti di vita consacrata e per le società di vita apostolica. Si occupa 
di tutto ciò che attiene gli istituti religiosi, secolari e società di vita apostolica quanto 
a regime, disciplina, studi, beni, diritti e privilegi.

4  Cf Leone XIII, Lettera enciclica, Rerum novarum, 15 maggio 1891, ASS 23 
(1890-91), pp. 641-670. L’interesse mostrato dal Papa per l’organizzazione dei laici 
al servizio della Chiesa preparò la strada all’Azione Cattolica che avrà pieno svi-
luppo nel sec. XX.
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di amore a Dio, queste anime si dedicano alle opere di carità e 
di zelo per la salvezza degli uomini. Terzo, il loro carattere è 
la secolarità, cioè vivono nel mondo con l’abito ordinario dei 
semplici fedeli, secondo la loro condizione e secondo la loro 
professione, ed esercitano il loro apostolato nel mondo, con i 
mezzi del mondo. Per esempio, maestri collegati tra loro per 
dare alla scuola, all’educazione dei giovani un timbro decisa-
mente cristiano. Oppure altre opere come sarebbe la protezio-
ne della giovane, l’assistenza alle giovani che vanno a servizio 
nelle grandi città, ecc. Tanti fini.

Oltre la secolarità, hanno come carattere la segretezza. Per 
fare maggior bene, queste persone, in generale, osservano il 
segreto, cioè non si sa che appartengono ad un Istituto secola-
re, perché non siano considerate con diffidenza e così possano, 
quasi dissimulandosi, intervenire e operare un bene maggiore, 
operare quel bene che non sarebbe possibile, che non sarebbe 
adatto per una suora, per un sacerdote.

Questi Istituti hanno anche, diciamo, un privilegio: venen-
do la persecuzione contro il clero, i religiosi, le religiose, come 
si verifica adesso in molti paesi, questi non sono colpiti, perché 
non si conoscono. E del resto sono sparsi un po’ in tutta la so-
cietà: medici, maestri, avvocati, ministri, e dirigenti organizza-
zioni operaie, industriali, commerciali, operai semplici, conta-
dini, ecc. E continuano a fare del bene anche dove è impedita 
l’azione del sacerdote. E di queste persone ce ne sono sparse 
in Polonia dove è più difficile, e pure in Russia e nelle altre na-
zioni che hanno aderito come satelliti5 ai comunisti bolscevici.

Molti Istituti, non potendo fare il bene che vorrebbero in 
tutti i campi, si sono formati a lato, a fianco alcuni di questi 
Istituti. Ricordare solamente questo: vi è uno di questi Istituti 
che ha già un bel numero di membri e ha il fine di aiutare le 
vocazioni che altrimenti non potrebbero arrivare al sacerdozio, 
o perché non hanno i mezzi o perché hanno impedimenti o 
per altre ragioni. È Istituto gradito ai Vescovi. Sono i Gesuiti 

5  Dopo la seconda guerra mondiale (1939-1945) gli stati membri dell’Europa 
orientale controllati dal regime comunista di Mosca (Patto di Varsavia, 14 maggio 
1955) furono chiamati “stati satelliti” dell’allora Unione Sovietica.

ESERCIZI SPIRITUALI E CONVEGNO



  365

che l’hanno promosso al loro fianco per fare questo lavoro che 
molte volte a loro non è permesso. Come si fa a radunare pen-
sioni, fare abiti, pagare per seminaristi poveri, quando i reli-
giosi stessi sono poveri? E allora si promuovono questi Istituti. 
Questi sono esempi.

Ma nella circolare interna San Paolo, che poi è stata pure 
riprodotta nella circolare Regina Apostolorum6, vi sono elenca-
ti, solo per averne un esempio, molti di questi Istituti Secolari 
e gli apostolati che possono fare. Questo è appunto ciò che bi-
sogna dire qui. L’apostolato di questi Istituti in generale non è 
determinato. L’Istituto non fa un apostolato come tale: l’Istitu-
to dà l’indirizzo, illumina, aiuta, incoraggia, sostiene, richiama 
secondo i bisogni. Ma l’apostolato è personale, dei membri. 
Non è collettivo come il vostro, perché gli Istituti religiosi, le 
Congregazioni religiose propriamente dette, hanno un aposto-
lato determinato, come voi avete l’apostolato delle edizioni. In 
questi Istituti, ognuno fa ciò a cui è più inclinato. L’iniziativa è 
sua, l’apostolato è suo, se riesce, il merito è suo, se fallisce non 
ne è responsabile in nessuna maniera l’Istituto. È personale. 
Allora ci possono essere tanti Istituti e tanti apostolati. Ci può 
essere un Istituto che ha cento membri e quindi questi membri 
possono esercitare cento apostolati diversi. Una grande libertà.

Qualcuno, come ho detto, ha un apostolato proprio, quello 
delle vocazioni, però ciascuno lo fa in modo diverso. Si lascia 
a ciascuno l’iniziativa. Uno si trova in una diocesi e lavora in 
quella diocesi per le vocazioni, e in collaborazione o in colle-
gamento con il Vescovo. E sarà soprattutto per raccogliere fon-
di per le vocazioni povere, perché in certe diocesi molti sono 
poveri e le vocazioni vengono specialmente dai poveri. Altro-
ve questo apostolato vocazionario si esercita in altro modo: 
può essere che si organizzi una crociata di sofferenze per le 
vocazioni. È un’altra maniera di esercitare quest’apostolato.

Certamente questo grado, voglio dire, questo stato di perfe-
zione è minore del vostro; ma può aprire la strada a tanto bene. 
Quante figliole hanno oltrepassato l’età e non possono entrare 
negli Istituti religiosi! Altre sono ottime, ma per carattere o 

6  Cf RA, 5 (1958).
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per salute non possono stare nella vita comune. Il meglio di 
questi Istituti, in generale, è che i membri stanno in mezzo alla 
società, vivono nelle loro famiglie, continuano le loro profes-
sioni, chi è medico fa il medico, chi è maestro è maestro, chi 
ha un laboratorio femminile tiene il laboratorio femminile ed 
esercita il suo apostolato lì. Molti poi hanno paura dell’abito e, 
d’altra parte, vi sono poi persone che fanno già un apostolato 
nel mondo e alle quali non possiamo dire: “Lasciatelo per farvi 
religiose”, perché sarebbe diminuire un bene e sarebbe di mi-
nor gloria a Dio. Quindi, voglio dire, vi sono tante circostanze 
che consigliano queste persone di abbracciare la vita di perfe-
zione in uno stato secolare.

Adesso, quali sono le condizioni? Come viene fatta la pre-
parazione o l’entrata? In generale hanno un anno di aspiran-
dato e due anni di noviziato, perché devono formarsi molto 
seriamente: dovranno praticare la castità in continui pericoli, 
essere forti. Hanno otto anni di professione temporanea prima 
della professione perpetua, appunto perché vi possono essere 
delle difficoltà e, d’altra parte, occorre assicurarsi che vera-
mente tendano alla perfezione, compiano un apostolato utile 
alla Chiesa e siano perseveranti. Perseveranti! È poi la perse-
veranza che indica se si è virtuosi veramente, in tutti i posti.

Vi è da dire un’altra cosa: i voti sono praticati, ma in ma-
niera un po’ diversa, eccetto il voto di castità. I voti di povertà 
e di obbedienza, in modo un po’ diverso dal modo con cui li 
praticate voi. Ad esempio, non possono chiedere i singoli per-
messi, come fate voi giorno per giorno. E non possono essere 
continuamente assistiti, mandati di qua e di là. Devono fare il 
programma dell’annata e sottoporlo alla loro superiora, al loro 
superiore, secondo i casi, con un orario che è conforme alla 
loro condizione. Vi sono persone che lavorano fino alle undici, 
alle dodici di sera e al mattino non si alzeranno alle cinque o 
alle cinque e mezzo. Si può dire che ogni persona è un caso a 
sé, ma questo viene sempre giudicato, discusso, regolato tra 
la superiora e il membro dell’Istituto prima della professione. 
Poi, se vi sarà bisogno di altri permessi che non erano compre-
si nel programma, allora si scrive, ci si rivolge alla superiora 
o al superiore.
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In certi Istituti, i membri mandano al superiore l’esame 
di coscienza mensilmente, in altri fanno il resoconto spiritua-
le agli Esercizi spirituali che devono essere fatti in comune 
ogni anno. Anzi, nel corso dell’anno si devono ritrovare in 
vita comune per qualche giorno, secondo le occasioni in cui 
hanno tempo libero, come sarebbe per il Natale o il tempo pa-
squale, forse per le ferie estive, ecc. Inoltre la vita comune è 
favorita dalle relazioni mensili [scritte]. Qualcuno pensa che 
sia quasi un’esagerazione questo rendiconto mensile, invece 
è un grande mezzo di collegamento per chi è lontano. Del re-
sto, noi sacerdoti albesi eravamo iscritti, in un certo numero, 
prima che si iniziasse la Società San Paolo, all’Unione apo-
stolica del Clero7 e mandavamo mensilmente il nostro esame 
di coscienza al superiore dell’Istituto, ricevendo poi qualche 
ammonizione, qualche consiglio o incoraggiamento, secondo 
il caso.

Così il voto di povertà non può essere come il vostro, ed è 
in questo che la vostra vita è più perfetta. Il voto di povertà in 
questi Istituti Secolari permette che ognuno mantenga la pro-
prietà e l’amministrazione, che a voi non è permessa, e l’uso 
dei beni che possiede. Quindi è più largo. Tuttavia per tutte le 
spese, per il modo di vivere, l’amministrazione e l’uso, in prin-
cipio dell’anno e nel corso degli Esercizi specialmente, devono 
intendersi con la superiora, con il superiore, essere approvati, 
perché tutto sia fatto in obbedienza, e quindi abbia le benedi-
zioni di Dio.

Adesso si propongono i due Istituti: l’Istituto San Gabrie-
le Arcangelo e l’Istituto di Maria SS.ma Annunziata8. San 
Gabriele Arcangelo, perché è l’annunciatore, ed è chiamato 
l’angelo della redenzione, dell’incarnazione. Maria, accettan-
do, rappresenta l’umanità. Così è rappresentata la Chiesa che 
annuncia e comunica i frutti della redenzione, e nello stesso 
tempo è rappresentato chi accetta questo annuncio della reden-
zione, dell’incarnazione.

7  Unione apostolica del clero (UAC) sorta in Francia nel secolo XIX con la 
finalità di offrire un aiuto vicendevole nell’esercizio del ministero sacerdotale.

8  Cf med. 11, note n. 10 e n. 13.
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Che cosa potete fare oltre la vostra propaganda? Tutte pos-
sono pregare. Con questo, se si stabilisce bene com’è nella 
volontà di Dio, faremo un bene molto più largo di quello che 
stiamo facendo. Per esempio: organizzare delle figliuole che 
estendano e rendano stabile la propaganda. Quanto bene si fa a 
queste anime, perché guadagnano meriti, e quanto bene arriva 
ai fedeli i quali non possono sempre essere visitati da voi. Nel-
le nazioni che sono grandi, e le Figlie di San Paolo quante do-
vrebbero essere? In Cina per cinquecento milioni di abitanti? 
E magari in India per quattrocento milioni di abitanti? A volte 
siamo gocce in un grande mare! Pregare. Poi chi ha bisogno 
di qualche spiegazione si rivolga a Maestra Felicina9 che ne è 
l’incaricata; e chi vuole programmi si rivolga pure a lei, per-
ché si possa con prudenza proporli, darli perché si istruiscano. 
Ma con prudenza sempre! Perché anche lì vi è la segretezza. 
Il bene di queste persone, se fosse messo in pubblico e così 
fossero facilmente riconosciute, diminuirebbe assai. Devono 
operare nel silenzio davanti a Dio. 

9  Sr Felicina Luci (1917-2001), Figlia di San Paolo.
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MARIA E LA PROPAGANDA1

Onorare Maria propagandista: secondo mistero gaudioso. 
Maria incomincia a esercitare il suo apostolato verso l’umani-
tà, e la sua visita a S. Elisabetta, alla casa di Zaccaria è modello 
delle visite da fare alle case2. Consideriamo quindi il secondo 
mistero gaudioso. Le propagandiste lo reciteranno frequente-
mente. Soprattutto entrare nello spirito con cui Maria visitò 
S. Elisabetta e Zaccaria, e poi invocare da Maria, Regina degli 
Apostoli, propagandista, visitatrice, invocare le grazie per la 
visita, cioè per chi visita e per chi riceve la visita, affinché il 
frutto rimanga stabile.

Nell’annunciazione Maria sentì dall’angelo: «Ecce Elisa-
beth, cognata tua, et ipsa concepit puerum in senectute sua… 
e questo è il sesto mese»3. Quel fatto era come una prova che 
l’angelo aveva parlato a nome di Dio. Maria riconobbe la pro-
va che l’Angelo le comunicava una missione che veniva ve-
ramente da Dio e che sarebbero state compiute in lei le cose 
che l’Angelo stesso aveva annunziato. E «Beata te, quae cre-
didisti: Beata te che hai creduto. Perficientur in te quae dicta 
sunt tibi a Domino»4. Per la fede che hai avuto nel credere 
all’angelo si compiranno tutte le cose che ti furono annunzia-
te. Cioè sarebbe diventata madre, conservando la verginità. La 
sua maternità era divina, perché sarebbe nato da lei il Santo, e 

1  Meditazione tenuta a Roma il 4 giugno 1958. Trascrizione da nastro: A6/an 
50b = ac 85b. Stampata in Rag, n. 5, luglio-agosto 1958, pp. 155-160.

2  La festa della Visitazione della Beata Vergine Maria, celebrata prima del 
“novus ordo” il 2 luglio, era considerata la festa delle propagandiste, per il nesso 
spirituale tra la visita della Madonna alla cugina Elisabetta e la visita delle Figlie di 
San Paolo alle famiglie con la buona stampa.

3  Cf Lc 1,36: «Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepi-
to anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile».

4  Cf Lc 1,45: «E beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il 
Signore le ha detto ».
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questo si sarebbe compiuto con l’intervento della Trinità: «Lo 
Spirito Santo discenderà in te, la virtù del Padre, dell’Altissi-
mo ti adombrerà, e colui che nascerà da te sarà il Santo, cioè il 
Figlio di Dio»5.

Cosa precedette e con quali disposizioni Maria intraprese 
la visita, come la compì, quali furono i frutti? Anzitutto Maria 
era ben preparata a uscire di casa, perché in casa c’era stata vo-
lentieri, nascosta, tranquilla, segregata dagli uomini. Nessuno, 
dice l’Imitazione di Cristo, si azzardi ad andare al pubblico, 
cioè agli altri: “Nemo secure apparet nisi qui libenter latet”6.

Per essere buone propagandiste, bisogna amare molto la 
vita comune, bisogna stare volentieri in casa, e praticare bene 
in casa quei doveri, quegli uffici che sono dati. Amare la vita 
comune significa amare le Costituzioni che sono la base, sono 
come le rotaie su cui si svolge, su cui cammina la vita comune. 
Amare la vita comune, le superiore, le sorelle e le sorelle che 
sono in formazione. Amare la vita comune, stare volentieri in 
casa. Vi sono persone che bisogna che si esercitino di più nella 
pazienza in casa e nel raccoglimento abituale. Chi non è abi-
tuata a stare raccolta in casa, come potrà stare raccolta fuori, in 
libreria o in propaganda? Certo, vi sono più difficoltà.

Vi sono però delle suore che possono cadere in un errore 
grosso: “Vado in propaganda e mi sento distratta. Allora mi 
faccio suora di clausura!”. E perché? “Sento un’ispirazione, 
una voce…”. L’ispirazione non è di cambiare strada, è di cam-
minare meglio nella tua strada, cioè abituarti al raccoglimento. 
Perché, se non sei abituata al raccoglimento, a tenere a freno 
la fantasia e allontanare da te i pensieri umani o mondani, se 
non ti sei abituata a evitare le curiosità: voler dire, voler sen-
tire, ecc., se non ti sei abituata a fare bene la Visita, raccolta, 
la Comunione raccolta, allora che cosa capiterà? Che nel con-
vento ti accompagna la fantasia. Pure in un convento di vita la 
più strettamente osservante e nella vita di clausura stessa non 
ti basteranno le inferriate per dominare la fantasia, il cuore, 

5  Cf Lc 1,35.
6  Cf Imitazione di Cristo, I, XX, 1: “Solo chi ama il nascondimento, sta in 

mezzo alla gente senza errare”.
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la curiosità. L’invito che si sente interiormente ad un maggior 
raccoglimento, è l’invito a vivere meglio la tua vocazione.

Abituarsi all’osservanza religiosa in casa esteriormente, 
ma voglio dire, interiormente. Il raccoglimento. La suora che 
va in propaganda senza essersi abituata al raccoglimento inte-
riore non è preparata, perché avrà più occasioni di distrazioni, 
di divagazioni. La sua anima sarà come un ambiente in cui 
sono aperte tutte le porte e tutte le finestre, quindi in quell’ani-
ma entreranno tante cose che sono estranee, non acquisterà il 
merito che deve acquistarsi la propagandista, cioè la continua 
vigilanza su di sé per stare unita a Gesù che porta nel cuore. 
Essendo distratta, non potrà fare bene neanche materialmente 
la propaganda, perché non ha considerato bene ciò che vuole 
dare e a chi vuole darlo. Non si presenterà bene e non saprà en-
trare umilmente ed efficacemente nell’animo di chi avvicina, e 
anche nelle famiglie alle quali arriva.

Vedere bene se abbiamo il raccoglimento e se lo conser-
viamo, anche con un po’ di fatica. Poi domandare al Signore 
la grazia che, trovandoci in maggiori difficoltà, intraprenden-
do una relazione, andando in una casa, sappiamo conservare 
l’abituale raccoglimento, la nostra abituale unione con Gesù, 
e così non ricevere danno. Si incontrano dei pericoli? Eh già, 
perché non c’è il raccoglimento. Non si sente Gesù nel cuore 
e non si conserva l’unione con Gesù, allora le persone che si 
vedono, i pericoli che si incontrano, le parole che si sentono 
fanno impressione. Partire con Maria!

Secondo, retta intenzione. Come si mosse Maria? Nella sua 
fanciullezza e nella sua giovinezza, fino a quel momento, si era 
così abituata a stare raccolta in casa e godersi l’unione con Dio, 
nutrirsi di Sacra Scrittura e conservare tutto il suo cuore per il 
Signore, avendo il voto di verginità. Come si mosse allora per 
andare lontano, intraprendendo un viaggio lungo attraverso la 
montagna, e apparentemente senza ragione esteriore? Maria si 
mosse con retta intenzione. Aveva ricevuto Gesù, il Figlio di 
Dio: «Verbum caro factum est»7, aveva cominciato a prendere 
carne da lei e il cuore di Gesù si formava con il suo sangue vir-

7  Cf Gv 1,14: «Il Verbo si fece carne».
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gineo. La retta intenzione era di portare Gesù a quella famiglia.
Partire con questa intenzione: portare Gesù Via, Verità e 

Vita a quelle famiglie. Retta intenzione. Perché noi sappiamo 
che è buono praticare la vita contemplativa, ma è ottimo dare 
alle anime ciò che abbiamo ricevuto. Se noi amiamo le ani-
me, desideriamo a queste anime, al prossimo ciò che Dio ha 
dato a noi. Ci ha dato Gesù; vogliamo darlo. «Sicut teipsum» 
vuol dire, dare agli altri quei beni che noi stessi abbiamo ri-
cevuto: «Amerai il prossimo tuo come te stesso»8. E come tu 
ami la salvezza della tua anima, anzi la santità della tua anima, 
così desideri e collabori, per quanto sta a te, operi per portare 
la salvezza e la santificazione alle anime, al prossimo. Ret-
ta intenzione! La retta intenzione dà valore all’opera, valore 
soprannaturale. E quanto più è retta l’intenzione, tanto più è 
meritoria l’opera. Quindi, se tu oggi desideri visitare venti fa-
miglie, invece di dieci, le tue intenzioni sono venti e i tuoi 
meriti corrispondono a venti, rispetto a chi desidera solamente 
visitarne dieci. E se tu fai la propaganda collettiva e ti impegni 
per questo, la tua anima si rivolge a un maggior numero di ani-
me, l’intenzione comprende un maggior numero di anime e il 
merito cresce. Cercare di guadagnare il massimo e far rendere 
al massimo per noi il nostro apostolato con questa rettitudine e 
con questa ampiezza nelle intenzioni che mettiamo.

Maria doveva portare Gesù, ma lo possedeva. Partire da 
casa in grazia, dopo la Comunione: Benedetto il frutto del tuo 
seno, Gesù. Ecco, «Innocens manibus et mundo corde: Con le 
mani innocenti e con il cuore puro»9 partire da casa. Sentire 
in noi Gesù, sentire l’unione con Gesù. Sentire che l’anima è 
come un tabernacolo in cui sta Gesù, e tu parti per portarlo. Un 
tabernacolo, come era un tabernacolo il seno purissimo della 
Vergine.

Chi pecca o chi non è delicato, chi sente che il Signore 
non è contento di lei, perché non è abbastanza a posto, na-
turalmente non voglio dire che subito porti il male, ma porta 
meno efficacemente il bene e opera anche meno bene. Quando 

8  Cf Mt 22,39.
9  Sal 24,4.
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non c’è la serenità dell’anima, quando non si sente bene questa 
unione con Gesù, anche il fare esterno a volte diviene troppo 
umano e non è così santo. Perché soventissimo non è tanto il 
libro o il periodico che date che fanno del bene, ma è la suora 
umile che imita, riflette anche nel suo modo esterno l’interno 
amore di Dio, con quella semplicità, quell’umiltà che edifica, 
con quel garbo e quello zelo moderato, sempre ben regolato, 
com’era lo zelo di Maria. Portare Gesù e sentirlo. Qualche vol-
ta portare la mano al petto dove Gesù è chiuso nel tabernacolo 
che sei tu stessa. E se è finita la presenza sacramentale dopo la 
Comunione, rimane sempre la presenza spirituale: Dio con te, 
Gesù spiritualmente con te.

Partire con Gesù come Maria. Il suo viaggio fu faticoso, 
si trattava di attraversare montagne, e quindi era anche lungo. 
Questo suo viaggio era disagevole e non scevro anche da pe-
ricoli. A quei tempi le strade non erano asfaltate come oggi, i 
mezzi di locomozione e la sicurezza stradale non erano quelli 
di oggi. Lo sappiamo dai fatti che allora accadevano.

Come si comportò Maria entrando nella casa di S. Elisa-
betta e di Zaccaria? Anzitutto entrando in quella casa fu lei 
umilmente a salutare. Prima presentarsi bene: «Intravit in do-
mum Zacchariae et salutavit Elisabeth»10. Essere sempre molto 
rispettose, siamo a casa degli altri. Gli ospiti devono sempre 
comportarsi con umiltà. Non mostrare curiosità, non occuparsi 
di quello che non ci spetta, ma occuparsi di fare del bene.

Elisabetta risentì subito l’effetto del contatto con Maria e i 
frutti furono questi: Elisabetta profetò ripiena di Spirito Santo, 
conobbe l’occulto, la dignità di Maria e quello che in lei era 
avvenuto. Giovanni, il suo bambino, «Exultavit infans in utero 
meo»11, ebbe un sussulto di gioia e salutò anche lui Gesù bambi-
no che era il frutto benedetto nel seno di Maria, e fu allora purifi-
cato dalla colpa originale, santificato quindi prima della nascita.

Maria stette là tre mesi. Anche Zaccaria fu illuminato e non 
solamente riacquistò la parola, ma ripieno dello Spirito Santo, 
fece quel cantico che è ammirabile e che noi cantiamo in varie 

10  Cf Lc 1,40: «Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta».
11  Cf Lc 1,44: «Il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo».
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occasioni e che i sacerdoti devono ripetere ogni giorno: «Be-
nedictus Dominus Deus Israel, quia visitavit et fecit redemp-
tionem: Benedetto il Signore Dio d’Israele perché ha visitato e 
ha compiuto la redenzione»12.

Dunque, prima il saluto, poi Elisabetta pronuncia parole 
di umiltà: «Che merito ho io, che tu, cioè che la Madre di Dio 
venga a me, in casa mia?»13. È un’esaltazione. È la prima volta 
che una creatura saluta Maria come Madre di Dio. Nessuno 
ancora aveva riconosciuto il mistero che si era operato in lei, 
quindi nessuno aveva potuto salutarla come tale, come Madre 
di Dio. Maria allora ebbe la prima e la più grande esaltazione. 
La prima e la più grande esaltazione è sempre ricordare che 
Maria è la Madre di Dio e nello stesso tempo una madre stra-
ordinaria, perché vergine. Maria non si esaltò. Non si compiac-
que, non fece un atto di vanità.

Ci sono persone a cui basta fare un piccolo elogio e per-
dono la testa, subito sono piene di se stesse e, a volte, credono 
proprio di possedere ciò che gli altri dicono. Oh, a volte siamo 
tanto lontani da meritare certe lodi! Aver sempre paura delle 
lodi. Sempre. Finché un’anima non arriva a temere le lodi, è 
difficile che cammini per la via del cielo, o meglio, per la via 
della santificazione. Potrà anche salvarsi, ma la santificazione 
non la raggiungerà, perché finché non si parte con umiltà, non 
si può arrivare alle altezze della santità.

E la risposta di Maria qual è stata? «Magnificat anima mea 
Dominum»14. Non si esaltò. Ma ricevendo quella lode, la ri-
mandò a Dio. “Tu lodi me, io lodo Dio invece”: «Quia fecit 
mihi magna qui potens est»15. Quello che c’è, è lui che lo ha 
fatto! È vero che tutte le generazioni mi chiameranno beata, 
ma: «Quia respexit humilitatem ancillae suae»16. Come se vo-
lesse dire che in questo lei era lo strumento di Dio, e tuttavia 
le nazioni e le generazioni l’avrebbero chiamata beata, perché 
scelta per questo ufficio. Quindi ricordò come bisogna esse-

12  Cf Lc 1,68.
13  Cf Lc 1,43.
14  Cf Lc 1,46: «L’anima mia magnifica il Signore».
15  Cf Lc 1,49: «Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente».
16  Cf Lc 1,48: «Perché ha guardato l’umiltà della sua serva».
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re umili e come il Signore premia gli umili ed è largo con le 
sue grazie verso degli umili, mentre quelli che sono superbi li 
rimanda vuoti. Restano vuoti. Sempre umiltà se vogliamo le 
grazie di Dio. Fare nostri i sentimenti di Maria.

Vedete, là non si fecero dei discorsi inutili. Nelle visite non 
fare discorsi inutili, ma tutte cose sante. Parole sante da parte 
di Elisabetta, parole santissime da parte della Vergine. Subi-
to Maria si comportò come la serva in quella casa. Si mise a 
servizio di Elisabetta che già anziana si trovava in condizione 
delicata, e la servì come umile ancella per tre mesi in quella 
circostanza. 

Ecco, non pretendiamo troppi riguardi e comportiamoci 
sempre umilmente nelle case dove si va, pensando che lì com-
piamo un apostolato: andiamo a portare Gesù. Compiamo un 
apostolato! Tutto il comportamento sia santo e tutte le parole 
siano rivolte al bene, quindi sante, sante. Non prolungare le 
conversazioni in cose inutili, non mostrarsi curiose. Quando 
Gesù disse agli apostoli di andare nel mondo intero, racco-
mandò loro di andare senza soldi, ben ridotti nel vestire, e poi 
disse: «Neminem salutaveritis: Non salutate nessuno»17. Qual-
cuno lo interpreta male: i saluti allora duravano due, tre ore 
di conversazione. Di questi non fatene mai!18 Leggete bene i 
commenti che sono usciti dai commentatori più distinti. Del 
resto è così ancora adesso. Avrete da fare dei saluti così?! Il 
“Sia lodato Gesù Cristo” è sempre il saluto più degno e più 
meritorio davanti a Dio e dev’essere quello che subito indica 
che portiamo Gesù e intendiamo comunicare i beni di Gesù: 
la fede, la speranza cristiana, i mezzi di grazia. Servire come 
umili ancelle. «Non sono venuto a farmi servire, ma a servire. 
Non veni ministrari, sed ministrare»19.

Poi nacque il Battista, e sappiamo quello che successe alla 
sua nascita. I parenti volevano dargli un certo nome che ricor-
dasse il nome degli antenati. Ma: «Joannes est nomen eius»20, 
così era stato già detto a Zaccaria dallo stesso arcangelo Ga-

17  Cf Lc 10,4.
18  Tono ilare, con partecipazione dell’assemblea.
19  Cf Mt 20,28.
20  Cf Lc 1,63: «Giovanni è il suo nome».
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briele, quando gli era apparso nel tempio nell’ora dell’incen-
so. Fu interrogato che nome egli volesse dare al bambino e 
scrisse, non potendo parlare: «Joannes nomen eius». Il suo 
nome è già dato da Dio: non dobbiamo darne un altro: «Il 
suo nome è Giovanni». Non dice “Chiamatelo Giovanni”, ma 
“Questo è il suo nome”. Il nome che l’angelo aveva già profe-
tizzato, annunziato e dato a nome di Dio al futuro precursore 
del Salvatore.

Maria stette quanto era necessaria l’opera sua in quel-
la casa. Il tempo necessario. E «Si partì»21. Ritornò nella sua 
umiltà, nella sua silenziosità, o meglio, nella sua solitudine. 
Stare quanto è necessario, ma non pesare su quelli che ospi-
tano, per quanto si può. In questo non ho bisogno di ripetere, 
perché sono tutte cose che già fate e che già vengono ricordate 
nelle varie conferenze. Il Signore sempre vi dia la grazia di 
praticarle.

Ritornò, ma lasciò quella casa santa: Elisabetta ripiena 
di Spirito Santo; il Battista nasce santo, perché già purificato 
dalla colpa originale; pure Zaccaria ripieno di Spirito Santo e 
pieno di fede, e d’altra parte pieno di riconoscenza a Dio e alla 
Vergine che aveva visitato quella casa. 

Non dimenticare però le persone che si visitano. Adesso 
fate i rendiconti. Pregare sempre per le persone che abbiamo 
visitato, affinché il Signore le riempia della sua luce, perché 
quelle persone vivano in grazia e si salvino. Dopo [la visita] 
vi appartengono un poco. Siete coloro che hanno portato Gesù 
Cristo, e a certe anime si porta veramente la grazia! Quando 
chi vi ha ospitato conserva un’impressione buona e santa della 
suora, quell’impressione è benefica. È benefica, perché è una 
luce, e d’altra parte è qualcosa che rimane nell’animo. Chissà 
che anche soltanto quella visita a quel peccatore ostinato, a 
quel comunista o protestante ostinati, chissà che non sia pro-
prio quel ricordo che risveglierà un giorno un pensiero di fede 
e in punto di morte valga poi a riconciliarli con Dio, a ricono-
scere gli errori commessi, a chiedere perdono e morire quindi 
nel bacio del Signore! 

21  Cf Lc 1,56.
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Sì, preferire i poveri. «Evangelizare pauperibus misit 
me»22. Non invidiate quelle propagande che vanno a cercare i 
ricchi: non è apostolato. Compatiteli. Quello è un modo di fare 
che non dovrebbe essere fatto: cioè questua! Certamente dob-
biamo coltivare i cooperatori, ma nel loro spirito. Tre cose: sia-
no cooperatori di preghiera, di opere, quindi di collaborazione, 
e anche di offerte per la continuazione dell’apostolato. Ma non 
invidiate mai quelli, non prendetene esempio. Tutto il bene che 
farete ai poveri, vi porterà benedizione in casa. Ai piccoli! Pri-
ma rivolgiamoci volentieri ai piccoli. Mostrare la benevolenza 
ai bambini, concilia subito anche la benevolenza dei genitori. I 
bambini di preferenza, e poi i malati, i poveri e la massa in ge-
nerale, e in Italia sono almeno quaranta milioni su quarantotto, 
quarantanove milioni di abitanti. Perché è sempre la massa e 
noi, in primo luogo, siamo mandati come Gesù: «Evangelizare 
pauperibus misit me... sanare contritos corde»23, cioè portare 
Gesù, portare la salute a chi invece aveva con sé il peccato.

Allora ricordiamo e meditiamo lungamente questo miste-
ro, e poi illustrarlo in tante maniere, spiegandolo bene anche 
sulla circolare interna. Conservare l’immagine di Maria che si 
incontra con Elisabetta. Recitandolo avremo sempre più gra-
zia, e la propaganda sarà sempre più utile alle anime e anche 
alla Congregazione, e vi lascerà una grande pace. E le anime 
a cui avete fatto del bene, verranno a ringraziarvi in paradiso, 
e al giudizio universale riconosceranno il bene che avete fatto 
loro.

22  Cf Lc 4,18a: «Mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio».
23  Cf Lc 4,18b.
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Roma, 12-13 e 16 luglio 1958,
FSP - Superiore

I
AGGIORNAMENTO DELLO SPIRITO1

È stato ben disposto questo corso di Esercizi. In primo 
luogo cinque giorni destinati a portare ciascuna alla propria 
anima: uno sguardo al passato, preghiera per il presente, e poi 
propositi per il futuro. Quindi tre giorni di aggiornamento.

Veramente il primo e principale aggiornamento è proprio 
quello che state facendo, l’aggiornamento dello spirito. Dopo 
molti anni impiegati, in gran parte per il Signore, per la santi-
ficazione, per l’apostolato, oggi si può vedere se vi è il fervore 
dei giorni del noviziato, dei giorni felici della prima professio-
ne, delle professioni seguenti e specialmente della professione 
perpetua. Aggiornamento interiore: di pensiero, di sentimento, 
di volontà.

Aggiornamento di pensiero, cioè vedere se noi attualmente 
conserviamo tutto quell’insieme di principi, di verità che reg-
gono la vita religiosa in generale, e in particolare i principi, le 
verità che reggono la vita paolina. Se siamo penetrati da questo 
principio massimo: «Se vuoi essere perfetto»2. Si è abbracciata 
la vita religiosa per essere perfetti, cioè per consacrare tutto il 
nostro essere al Signore e lavorare per mondare il cuore e lo 
spirito, per quanto è possibile, da quanto è difettoso nella no-
stra povera umanità e secondo i nostri sforzi.

Ricordare i principi: consacrate a Dio per la perfezione 
quale è descritta nelle Costituzioni. Le Costituzioni, studiate 
durante il noviziato, e poi susseguentemente lette, le abbiamo 
tutte nella mente, particolarmente quei capitoli, quegli articoli 
che si riferiscono alla santificazione.

1  Meditazione tenuta a Roma il 12 luglio 1958 in occasione del corso di Eserci-
zi spirituali alle Maestre. Trascrizione da nastro: A6/an 51a = ac 86a.

2  Cf Mt 19,21.
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Qualche volta subentrano dei principi che sono falsi nella 
vita religiosa: “Le Costituzioni non obbligano sotto pena di 
peccato”. Ma vedi un po’ cosa dici! Le Costituzioni per il 90% 
di quello che dispongono sono di Diritto canonico, un’altra 
parte è di legge cristiana, e un’altra parte di legge naturale. 
Come si può fare quest’asserzione così generica: Non obbliga-
no sotto pena di peccato? Può infiltrarsi questo principio, e lo 
si sente ripetere. Bisogna toglierlo. Sarebbe una polvere molto 
densa che si va a depositare sul cuore e tocca la mente. Per que-
sto è bene che leggiate e meditiate quell’articolo in cui si dice e 
si spiega come obbligano le Costituzioni3. Le Costituzioni han-
no valore in quello che obbligano per quanto riguarda la legge 
naturale, la legge cristiana, la legge ecclesiastica, ecc. Sono ben 
poche le volte e le cose in cui si può dire che si dispone qual-
cosa che riguarda solamente l’indirizzo ascetico o la discipli-
na. Rettificare le idee, considerando le Costituzioni davanti al 
Signore: questa è la volontà di Dio ed è la direzione della vita. 
Quante cercano direzione qua e là, in un libro, in un confessore 
o in altra maniera! Ma la direzione prima è nelle Costituzioni, 
necessaria questa e semplice e ci obbliga e assicura la santità. 
Quindi sempre aggiornarsi nella cognizione delle Costituzioni.

Secondo, aggiornare il cuore. Quando si sono fatti i voti, 
l’anima era tutta tesa verso due cose: la gloria di Dio, l’amore 
a Gesù. Conservare tutti i sentimenti e dare al Signore fino alle 
ultime fibre del cuore. Non è subentrato niente dopo? E l’amore 
alle anime per cui abbiamo abbracciato questo apostolato paoli-
no, questo amore è ancora l’amore che si sentiva nell’abbraccia-
re questa vita? È cresciuto questo amore? Bisogna aggiornare i 
sentimenti nella vita religiosa secondo i due principi delle Co-
stituzioni, cioè attendere alla perfezione mediante l’osservanza 
dei santi voti e poi, secondo articolo, dedicarsi all’apostolato 
con i mezzi moderni e con quei mezzi che sono indicati dalle 
Costituzioni e sono approvati dalla Chiesa4. Il cuore è rivolto lì? 

Vi è grande carità fra di voi e grande amore alla Congre-
gazione? Subentra qualche volta una certa tiepidezza riguardo 

3  Cf Cost ’53, art. 507.
4  Cf Cost ’53, artt. 1-3.
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alla Congregazione. Si considerano più i difetti e i sacrifici che 
comporta che non la bellezza per quello che è la vita religiosa 
in sé e per quello che è la vita paolina in specie, in particola-
re. Si sentono a volte delle frasi che sconfortano. E se poi le 
dicesse una superiora alla presenza delle giovani, allora quale 
esempio si darebbe? Si potrebbe anche arrivare a ciò che di-
ciamo scandalo.

Aggiornare il cuore. Questo cuore non deve invecchiare! 
Questo cuore si deve sentire sempre più giovane nell’amore di 
Dio, perché la vita religiosa è un’esuberanza del cuore, dell’a-
more che c’è nell’anima, dell’amore verso il Signore. Vedete, 
vi è l’elettricità: vi sono i fili che portano la tensione a 120 e 
altri a 240, e vi è l’alta tensione. La religiosa ha un cuore ad 
alta tensione! Questa è la vita! Ma, invecchiando e passando 
nelle varie occupazioni e qualche volta anche nelle delusioni, 
si deve perdere il fervore? No! Si deve purificare l’amore a 
Dio, l’amore alla Congregazione. Purificarlo, notando che la 
vita eterna è carità. Se non cresciamo nella carità, come ci av-
viciniamo al paradiso? Ci avviciniamo al purgatorio, perché 
poi bisognerà accenderlo questo cuore, perché possiamo essere 
ammessi alla visione beatifica. La carità è la virtù che rimane 
in eterno. Aggiornamento del cuore: sempre giovani! Il corpo 
cederà. Ma i santi, man mano che il corpo era stanco ed esau-
sto dalle fatiche, magari dalle sofferenze, avevano uno spirito 
sempre più vivace, sempre più generoso, più attaccato a Dio. E 
il loro amore, il loro cuore purificato, dovendo distaccarsi nel 
corso della vita da molte cosette che forse prima impressiona-
vano, a un certo punto l’anima si stabilisce in Dio per riposare 
eternamente in Dio. L’eterno riposo.

Poi l’aggiornamento della volontà. La tiepidezza infiacchi-
sce la volontà, per cui qualche volta le osservanze non sono 
più così precise. Come mai si dice la frase: “Fervorosa come 
una novizia”? No, piuttosto dire: “Fervorosa solo come una 
novizia”, e cioè che non ha progredito. Invece fervorosa come 
un’anima che si avvicina a Dio, al paradiso, come un’anima 
che si prepara a entrare in cielo. Pazienza che siano meno fer-
vorose le giovani, ma man mano che si diventa anziane essere 
più fervorose, più di Dio.
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L’aggiornamento interiore, quindi, della mente per rivede-
re i principi della vita religiosa, specialmente le Costituzioni. 
L’aggiornamento del cuore, sempre più diretto a Dio e libe-
rato da tante cosette che prima impressionavano molto. Ciò 
che vale adesso è ciò che è eterno. Ciò che passa cosa vale? E 
l’aggiornamento poi della volontà: rafforzarla nella preghie-
ra. Rafforzate questa volontà nell’assoluta osservanza dei voti: 
la povertà come è descritta nelle Costituzioni; la purezza con 
tutte le attenzioni e le mortificazioni che richiede e con tutta 
la parte positiva che essa comporta, cioè l’amore al Signore 
e alle anime. L’aggiornamento della volontà fortificata in una 
dedizione generosa, pronta, obbediente, costante, onde vivere 
pienamente nel volere di Dio. Persone che esigono molto dalle 
suore giovani e non esigono abbastanza da sé che pure sono 
più anziane: questo è un errore di base. Essere più esigenti con 
noi, e più comprensive con gli altri. Poi verrà l’aggiornamento 
dell’apostolato.

Parlando dell’aggiornamento, il primo è sulla pietà. Quan-
to alla pietà, alla preghiera, bisogna considerare le tre formule 
o i tre gradi: [primo,] quando tutto l’essere va a Dio, è tutto 
l’essere che prega. Secondo, quando si dicono delle formule, 
si recitano a memoria delle formule di preghiera, spesso quasi 
senza considerare il loro contenuto, supponiamo che uno dica 
il rosario senza meditare i misteri. Terzo: le pratiche quotidia-
ne, e le pratiche settimanali, mensili e annuali.

Primo: la vera pietà è proprio l’amore intero a Dio. La pietà 
è l’amore di Dio. Si chiama pietà filiale verso Dio che è Padre 
nostro, verso Gesù che è il nostro Maestro, il nostro cibo eu-
caristico. La pietà verso la Vergine Santissima, l’amore alla 
Madre celeste, alla Regina. La pietà paolina verso l’Apostolo, 
l’amore all’Apostolo. Con il nome di pietà intendiamo vera-
mente l’amore. A volte vi sono persone che magari non sem-
brano avere tutta quella quantità di preghiere che si leggono 
talvolta nelle vite di certi santi, ma la loro volontà è tutta in 
Dio. Non muovono un ciglio che non sia indirizzato a Dio, non 
hanno un battito del cuore che non sia per il Signore, non fanno 
un passo, non fanno uno scherzo, non dicono una parola che 
non sia tutto indirizzato a Dio. Questa pietà riempie l’anima, la 
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penetra tutta e la porta a considerarsi vera figlia di Dio. «Dedit 
eis potestatem filios Dei fieri»5. Figli di Dio, amanti, penetrati 
di amore verso il Signore in tutto l’essere.

Quando si va in chiesa, allora tutto l’essere si mette in ado-
razione di Dio infinito, in ringraziamento di Dio che si è dato 
tutto e ci ha dato una vocazione così bella, e non ci ha sorpresi 
con la morte mentre si era in peccato; in riparazione di tante 
offese, sconoscenze e incorrispondenze alla grazia, del tempo 
perduto, e in supplica affinché ci sia nella vita una continua 
preparazione al paradiso. Dal primo uso di ragione fino all’e-
stremo respiro, tutta la vita è ordinata verso il paradiso. Solo 
verso il paradiso. Ecco allora la vera pietà.

Si cammina sempre sotto lo sguardo di Dio, si sente di es-
sere di Dio in tutto quello che si fa e in quello che si dice. Le 
parole stesse riflettono il cuore e la mente di Dio. E la vita poi 
si considera solo come un mezzo per guadagnare meriti per il 
paradiso. Tutto l’essere allora sta davanti a Dio e tra l’anima e 
Dio si comunica in intimità: l’anima si apre con Dio Padre, si 
apre con Gesù ostia; l’anima si apre con Maria per fare confi-
denze di figli, di figlie. Il cuore è rivolto verso S. Paolo e vuo-
le studiarlo, vuole imitarlo, vuol parlare il suo parlare, la sua 
lingua, e vuole operare nel suo spirito. Allora tutto l’essere, e 
non soltanto qualche pratica di pietà, che qualche volta non è 
neppure sentita, ma è la vera e vivente pietà che prende l’ani-
ma dal mattino alla sera, che opera sempre sotto lo sguardo di 
Dio e sempre per Dio. La vera pietà!

Secondo, le formule. Vi sono tante formule di preghiera: 
quelle che abbiamo nelle orazioni del mattino e della sera, quel-
le che abbiamo nel libro delle orazioni, quelle che abbiamo nel 
rosario, e tante preghiere liturgiche. Sono formule. Queste for-
mule recitarle con senso, cioè riflettendo a quello che si dice, 
e magari, se si è distratti, cercare di seguirle e intenderle, com-
prenderne il senso ed esprimere quei sentimenti di adorazione, 
di ringraziamento, di amore, ecc., che sono contenuti in esse.

Poi le pratiche di pietà descritte nelle Costituzioni. Vi è la 
meditazione, vi è l’esame di coscienza, vi è la lettura spiritua-

5  Cf Gv 1,12: «Ha dato loro il potere di diventare figli di Dio».
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le, vi è la Visita al Santissimo Sacramento, specialmente vi è 
la Messa, vi è la Comunione. Queste pratiche come devono 
essere fatte? Anzitutto nel tempo più adatto. Non spingere l’a-
dorazione, la Visita quando già la giornata ci ha stancate tanto 
e si sente più il bisogno di riposare che di pregare, e anche con 
la volontà di pregare, non si riesce più così facilmente come si 
vorrebbe. “Ma le esigenze della propaganda…”. Prima la pre-
ghiera! Dove si è più tesi verso la propaganda che verso Dio, 
non indoviniamo la strada.

Questo specialmente per voi che avete da fortificare le gio-
vani. Uscite dal noviziato non è che siano forti, hanno tanta 
buona volontà, ma quando vengono a trovarsi a contatto con 
le difficoltà, hanno sommo bisogno della preghiera, altrimenti 
si raffreddano, si sentono come deluse, si sentono, a un cer-
to punto, come stanche della vita, un po’ scontente. E quando 
c’è lo scontento si comincia a guardare dalla finestra: che cosa 
offrirebbe ancora il mondo se si fosse state là! Quindi le voca-
zioni possono essere messe in pericolo.

Vedete, le Maestre hanno questo supremo ufficio. È da con-
siderarsi quello che diceva Gesù: «Ne intretis in tentationem, 
vigilate et orate»6. Il Maestro divino lo diceva agli apostoli. 
Sempre dirlo alle giovani professe. E non soltanto alle giovani 
professe. Pregate e vigilate, cioè mortificatevi per non entrare 
in tentazione, perché la tentazione sorprende chi non è forte, 
chi ha pregato poco. Pregate e vigilate!

Può essere che una superiora, una suora anziana si possa 
reggere in piedi per le buone abitudini che già ha contratte, ma 
le giovani, no; hanno bisogno di contrarle le buone abitudini! 
Contrarle facendo bene, e il far bene dipende dalla preghiera. 
Anzi, uscite dalla casa di noviziato, hanno bisogno di pregare 
di più, perché nel noviziato vi era una disposizione di orari, vi 
era una vigilanza, vi era una continua istruzione, vi erano tanti 
buoni esempi ed era più facile stare buone. Ma uscite dal no-
viziato, le difficoltà sono maggiori. Perciò il Maestro divino: 
«Vigilate et orate ne intretis in tentationem». Vigilare, mortifi-
care gli occhi, il cuore, la lingua, il tatto, l’udito; mortificare e 

6  Cf Mt 26,41: «Vegliate e pregate, per non entrare in tentazione».
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mortificarsi anche di più nel cuore, nella fantasia e nell’imma-
ginativa e nella memoria. Mortificarsi!

«Et orate». Pregare con intensità. Gli apostoli non l’hanno 
ascoltato e sono caduti. Che cosa vi indica questo? Questo vuol 
dire che se capitò a loro che erano con Gesù Maestro, che pro-
prio in quel momento stava pregando, che cosa potrà capitare a 
noi che siamo fragili, così come ci sentiamo! E poi se conside-
riamo la fragilità di chi è giovane… La preghiera avanti tutto, 
se no, non si sa dove si finisce, perché la vita religiosa bisogna 
che sia ben alimentata, fortificata. E questo con la preghiera.

Cominciare ad abbandonare un po’ la preghiera, significa 
indebolirsi. Supponete che una cessa di respirare. La preghiera 
è chiamata il cibo dell’anima, è chiamata il respiro dell’anima7. 
Quando non si mangia sufficientemente la persona si indebo-
lisce e va incontro a qualche malattia. E quando non si prega a 
sufficienza si sente difficoltà a condurre la vita religiosa. E si 
incomincia a sentire difficoltà a pregare: la preghiera viene a 
noia. Sì. La preghiera è il respiro, ma quando si respira male, 
non si possono più fare le scale in fretta, e la vita religiosa è una 
vita a scala che si sale nella perfezione. Qualche volta bisogna 
proprio ricorrere all’ossigeno, ma l’ossigeno è un rimedio che 
serve per poco. Non si può vivere con l’ossigeno, cioè ad aiuti, 
ad incoraggiamenti: “Va’ avanti e passerà, ecc.”. Non passa se 
non si prega. Abbiamo un bel parlare, esortare, ma non passa, 
non si vive con l’ossigeno! Bisogna vivere respirando a pieni 
polmoni aria buona, che è la preghiera. Persone o superiore 
che credono che basti la loro sorveglianza, il loro incoraggia-
mento, i loro avvisi… No! La forza deve venire dall’interno ed 
è la grazia dello Spirito Santo. Così riguardo al cibo.

Soprattutto le superiore hanno questo dovere: pregare e far 
pregare. Far pregare. Sì. A questo punto sarebbe molto bene 
avere tempo per spiegare che la superiora, quando è nominata 
a questo ufficio, ha un aumento di grazia di Dio. L’aumento di 
grazia sta qui: poter fare il suo ufficio, il suo dovere come tale, 
e avere con sé, pregando, le grazie che sono necessarie per 
le altre suore che sono con lei. Vuol dire questo: la preghiera 

7  Cf DF 55,2.
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della superiora è più efficace, perché non solamente ottiene le 
grazie perché essa possa vivere bene, ma le grazie necessarie 
anche per le altre. E se prega bene, le ottiene. Tanto più poi, 
se la superiora è saggia, fa così: alle pratiche comuni aggiunge 
nella giornata almeno un quarto d’ora in più di orazione, in cui 
tratta con il Signore le necessità della sua casa, delle sue suore. 
Tratta con il Signore facendo l’esame speciale: E io faccio ciò 
che devo riguardo a queste persone? Per parte mia, il contribu-
to che devo portare al loro spirito vi è, lo do? Verità consolan-
tissima questa delle grazie di ufficio, l’esistenza delle grazie 
di ufficio. Ma le grazie di ufficio potrebbero anche perdersi 
se la superiora non fosse la più abbondante nella preghiera. 
Non dobbiamo addossarci ancora questa responsabilità delle 
mancanze dei nostri, delle nostre: «Ab alienis parce servo tuo: 
Dalle mancanze degli altri, ci liberi il Signore»8. Sì, poiché 
avendoci il Signore dato in cura altre persone, noi dobbiamo 
poi renderne conto.

Diciamo spesso riguardo ai genitori: “Se il Signore vi ha 
dato questi figliuoli, queste anime, vuole che le conduciate in 
paradiso”. Se il Signore mi manda queste suore, vuole che le 
conduca alla perfezione, le conduca alla santità oltre che all’a-
postolato. E le condurrai alla santità, prima ottenendo loro le 
grazie con la tua preghiera efficace presso Dio, e poi ottenendo 
le grazie che tu stessa hai bisogno di avere. Le grazie per tutte!

Non affanniamoci troppo riguardo le persone che dipen-
dono da noi, ma in primo luogo la preghiera, poi l’istruzione, 
poi gli incoraggiamenti, la grande bontà che edifica, l’esempio 
santo, poi il buon trattamento. Infine la vigilanza, perché il de-
monio è astuto, quindi le piccole correzioni non siano tanto 
sgridate, quanto incoraggiamenti. Confidando sempre nella 
grazia del Signore e confidando sulla buona volontà che hanno 
le suore che sono con voi. 

8  Cf Sal 18,14 (Volgata).
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PRUDENZA E CARITÀ1

Avete già ascoltato la meditazione in chiesa, perciò sol-
tanto alcuni pensieri che servono ugualmente per applicare 
il Vangelo che è stato letto nella Santa Messa: «Guardatevi 
dai falsi profeti i quali vengono a voi spesso con la veste di 
agnelli, di pecore, e invece dentro sono lupi rapaci»2. La virtù 
della prudenza è una virtù cardinale, quindi la Vergine viene 
chiamata Virgo prudentissima3. La donna deve sempre essere 
prudentissima. Eva commise una grande imprudenza stando ad 
ascoltare le insinuazioni del serpente che si presentava proprio 
vestito bene e sembrava tutto interessato al bene dei progeni-
tori, in modo speciale di Eva. Invece era il demonio. Occorre 
che ci sia la prudenza, perché tante volte coloro che ci sem-
brano più interessati a noi o che hanno troppe dimostrazioni di 
riverenza, di interessamento o di simpatia, sono occasioni di 
male e guastano lo spirito della suora. La superiora certamente 
potrà vigilare su questo punto: le suore giovani non commetta-
no imprudenze, non si illudano. Né imprudenze fuori di casa, 
né imprudenze in casa. Vigilare! Virgo prudentissima: la suora 
santa, sull’esempio di Maria.

«Vengono a voi vestiti da agnelli e sono lupi». Vi sono 
persone che vorrebbero tutto perfetto. Ora, occorre guardare 
bene se con le loro parole esigono tanta perfezione negli altri 
e nell’Istituto, e se mostrano prima di ogni altra cosa di esse-
re perfette loro, di essere veramente pie, osservanti, delicate, 
raccolte, piene di bontà, di carità, di riverenza con le loro su-
periore: «Ex fructibus cognoscetis eos»4, cioè conoscerete se 

1  Meditazione tenuta a Roma il 13 luglio 1958. Trascrizione da nastro: A6/an 
51a = ac 86b.

2  Cf Mt 7,15.
3  Vergine prudentissima. Dalle litanie lauretane.
4  Cf Mt 7,20: «Dai loro frutti dunque li riconoscerete».
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sono veramente suore edificanti, suore che possono, diciamo 
in qualche maniera, mostrarsi esemplari.

I farisei avevano una pietà farisaica, perciò Gesù dice: 
«Non ognuno che esclama: “Signore, Signore”, entra nel 
regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei 
cieli»5. Lodare Iddio con la lingua è cosa buona e doverosa: 
bisogna pregare. Ma non solo con la lingua, bisogna onorare 
Dio con la vita, cioè con tutta la mente: fede viva; con tutta la 
volontà: obbedienza e compimento del volere di Dio, quanto 
più perfettamente si può; con tutto il cuore: le intenzioni rette, 
il cuore sempre rivolto al Signore, al paradiso, ai bisogni delle 
anime. Essere veramente religiosi nell’interno in primo luogo, 
poi nell’esterno, con la vita, cioè con tutta la giornata, dalla 
mattina alla sera. In tutto ciò che si compie fare la volontà del 
Padre che è nei cieli: e costui entrerà nel regno dei cieli.

Vi sono persone che si prestano facilmente alle critiche, o 
le sentono o anche le fanno, perché trovano nell’Istituto que-
sto difetto, trovano in chi guida quest’altro difetto, perché vo-
gliono indicare, secondo loro, il meglio, mentre il meglio e il 
perfetto non si ottiene. Chi è zelante per essere perfetto, non 
pretenda troppo la perfezione negli altri, neppure se è superio-
ra di ufficio. Si mostri superiora di virtù! Quando si sentono 
mormorazioni, in primo luogo pensare: Le mormorazioni fatte 
così a vanvera, senza riguardo, vengono dallo spirito di Dio 
oppure in quell’anima vi è un complesso di difetti e fra gli altri 
anche il difetto massimo, che è quello di mancare di carità ver-
so Dio e verso il prossimo?

Certamente tutti dobbiamo tendere alla perfezione nostra 
individuale e alla perfezione dell’Istituto. Ma non ci arrive-
remo mai sulla terra. Sempre lavorare, senza avere l’esigenza 
di non vedere difetti. Ve ne saranno sempre. Noi avremo sem-
pre dei difetti e moriremo con dei difetti, ma l’impegno è di 
correggerli, diminuirli di numero e diminuirli di qualità, cioè 
se l’ipocrisia arrivava fino a un certo punto, dopo arriverà a 
un altro punto, cioè sarà meno; e così, se le distrazioni erano 
molto frequenti, poco per volta diverranno meno frequenti. La 

5  Cf Mt 7,21.
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meditazione si farà meglio e così la Visita. Del resto una per-
sona, quando ha la pietà vera, o è già molto buona oppure vuol 
farsi molto buona. 

Si comincia a decadere nello spirito religioso quando si co-
mincia a decadere nella preghiera. Come chi cominciasse a re-
spirare male, perché i polmoni funzionano male, la salute se ne 
va. La pietà vera! Ma quando così facilmente si mormora, ecco 
che non si produce il bene, ma si allarga il male, si scoraggiano 
anche le altre, perché la mormorazione fa quattro mali: prima 
di tutto è un male per chi fa la mormorazione; secondo dà il 
cattivo esempio a chi la sente. Come mai pretendi di fare giu-
dizi sugli altri, chi ti ha dato l’autorità? Poi vi è ancora un terzo 
male: chi mormora manifesta i suoi difetti, perché si criticano 
più facilmente i difetti che sono negli altri quando li abbiamo 
noi. Allora noi più facilmente giudichiamo e condanniamo i 
difetti che sono negli altri. Quindi mostriamo quello che sia-
mo. Se fossimo furbi, non faremmo mormorazioni, almeno per 
amor proprio. E non si dovranno mai correggere? Sì, sempre ci 
si deve correggere, ma prima noi.

Il vero spirito, il vero zelo è quando noi cominciamo a la-
vorare per santificarci, quando si è impegnati a osservare la 
povertà, la castità, l’obbedienza, a fare bene l’apostolato. Allo-
ra forse, poi verrà il caso di dovere rilevare qualche difetto in 
altri, ma prima l’impegno sia per noi. Nella Chiesa vi sono stati 
dei falsi riformatori, per esempio la setta dei Valdesi6 viene da 
un falso riformatore: voleva che il clero fosse tutto povero e 
si è ribellato alla Chiesa. S. Francesco d’Assisi ha riformato 
la Chiesa, ma osservando lui la povertà. Allora l’esempio di 
chi non era neppure sacerdote, ma era appena diacono, si è 
allargato. E quanto bene fanno ancora i suoi figli, i Minori, i 
Conventuali, i Cappuccini7, ecc., e le sue figlie, religiose che si 
ispirano al suo insegnamento.

6  Movimento religioso fondato da Pietro Valdo (1140 ca.-1217), ricco mercan-
te lionese che, dopo avere distribuito i suoi beni ai poveri, cominciò a predicare la 
povertà evangelica. I Valdesi furono condannati dal sinodo di Verona nel 1184. In 
seguito confluirono nella Riforma protestante.

7  Le tre famiglie francescane dei Frati Minori (OFM), Frati Minori Conventua-
li (OFMConv) e Frati Minori Cappuccini (OFMCap) professano l’identica Regola 
del Fondatore (1223), ma con Costituzioni, tradizioni e caratteristiche proprie.
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Ecco, prima riformare noi. E quanto agli altri, anzitutto 
compatire tanto gli errori che vengono da debolezza. Piuttosto 
pregare perché non li commettiamo anche noi, perché tutto ciò 
che gli altri fanno male, siamo tentati di farlo anche noi, perché 
tutti abbiamo le stesse cattive inclinazioni. Pregare per gli altri 
e per noi in primo luogo.

Secondo: se si tratta di difetti che continuano, o anche di un 
difetto solo, ma grave: «...correggerlo fra te e lui solo: Corrige 
eum inter te et ipsum solum». Se poi non ascolta, si potrà anche 
adoperare un testimonio: Diglielo anche tu. Se poi ancora non si 
corregge, dirlo alla superiora. E se poi si ostina, allora: «Sit tibi 
sicut etnicus et pubblicanus»8. Bisogna che si venga ad adopera-
re qualche mezzo più forte, affinché non sia di cattivo esempio 
anche agli altri. Ma nella correzione, in primo luogo la carità. La 
carità è la buona regola per fare una buona correzione. In altre 
parole, la correzione si fa in carità. Carità vera, però!

Quando si lavora prima al perfezionamento di noi stessi in 
prudenza e in carità, si potrà anche suggerire qualcosa di me-
glio. L’aggiornamento che farete è tutto per suggerire qualcosa 
di meglio, di progresso. Essere però sempre più zelanti per noi 
che per gli altri. Chi si deve fare santo in primo luogo? Deve 
farsi santo colui che si è consacrato a Dio e si è impegnato in 
questo compito principale della vita religiosa. Perfezionarsi in 
primo luogo: «Attende tibi: guarda te stesso»9.

Nel corpo vi sono tante membra: vi sono gli occhi, vi sono 
le mani, vi è il cuore, vi sono i polmoni, ecc., se tutti i membri 
sono sani, ecco l’Istituto è sano, va bene, è santo e compie bene 
la sua missione nella Chiesa. Ma se un membro non funziona 
bene, e a volte può essere solo un dente che fa molto male, 
intanto la persona sta male. Qualche volta a causa di qualcuna, 
attorno tutte stanno male, e quella casa vive in pena. A volte 
basta una per mettere subbuglio. Vi è allora anche uno zelo 
che non è sempre santo: “Mi cambi la suora”. Prima cerchia-
mo di aiutare la suora, di perfezionarla in carità e pazienza. 
Si vorrebbero tutte perfette. Si pretende generalmente di più 

8  Cf Mt 18,15-17.
9  Cf 1Tm 4,16: «Vigila su te stesso».
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che le altre siano perfette, quando siamo un po’ trascurate noi. 
Vigilare!

Del resto, quante cose «Vince in bono malum: Vinci con il 
bene il male»10: con la pazienza, con la preghiera, con il buon 
esempio, con l’attendere, con il saper suggerire. E poi esse-
re veramente esigenti nella pietà, perché se hanno vera pietà, 
la maggior parte dei difetti si correggono da sé. A volte si va 
giù, giù, perché si parte sempre dalla trascuranza dell’esame 
di coscienza: non conoscono più se stesse, non conoscono i 
difetti, neppure i pericoli a cui vanno incontro e non scoprono 
il demonio che si avvicina vestito da serpente bello, e ne re-
stano vittime. Sulla pietà ben fatta: non stare a tagliare l’erba 
all’esterno, ma vedere la radice, perché se noi tagliamo l’erba 
cattiva all’esterno e non sradichiamo la pianta, di lì a un po’ 
viene fuori lo stesso. Queste persone faranno del bene sola-
mente all’esterno. La prima attenzione sia sull’esame di co-
scienza o nella Visita o fuori della Visita, per confessarsi o per 
il ritiro mensile, e particolarmente per gli Esercizi spirituali.

In secondo luogo vi è la meditazione che deve sempre por-
tare all’esame di coscienza e ai propositi. Finché la persona 
riceve solo degli avvisi esterni, non ha ancora corretto se stes-
sa. Qualche volta guarda soltanto di rimediare esteriormente, 
ma quando la persona si corregge? Quando arriva a dire: “Mea 
culpa, sono io che ho sbagliato”. Quando lo dice così: “Ho 
sbagliato, dovrei far meglio, dovrei corrispondere di più alle 
grazie e questa incorrispondenza dipende da me”, allora ha un 
impegno, la volontà interiore. Questa persona è lieta dell’av-
viso che riceve, perché considera l’avviso come un aiuto. E 
d’altra parte pregherà per quello, si sforzerà, cadrà ancora, ma 
si rialzerà presto. Anche le cadute diverranno rare e poco per 
volta si stabilirà un modo di vivere buono, santo.

E terzo, la Visita ben fatta. Ma senza preoccupazioni quan-
do si va, perché la Visita incomincia quando noi entriamo in 
conversazione, nella intimità con Gesù. Prima è stare in chiesa, 
non è la Visita. Certo, giova anche stare in chiesa, e se proprio 
si è molto turbati per qualche ragione, il Signore fino ad un cer-

10  Cf Rm 12,21.
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to punto compatisce la nostra debolezza e si contenta della no-
stra presenza materiale in chiesa. Ma la Visita veramente porta 
frutto dall’istante in cui l’anima entra in intimità con Gesù. E 
allora, le persone che fanno bene l’esame di coscienza fino a 
cercare le cause delle loro mancanze, fanno bene la meditazio-
ne finché arrivano a dire: “Mea culpa”, fanno bene la Visita, 
perché entrano in intimità con Gesù e si eccitano all’amore, 
alla fede, ai propositi, a suppliche, a vera preghiera, cioè non a 
delle formule, ma a qualcosa di sentito. Queste persone miglio-
reranno di sicuro. Non avere troppa fretta, perché nessuno si fa 
santo in un giorno, ma esigere la buona volontà. Sì, esigere la 
buona volontà. Vi sono difetti che a sradicarli ci vogliono dieci 
anni, parliamo anche di diciotto anni, come per S. Francesco 
di Sales, ma la buona volontà si deve esigere. Nessuno entra 
santo nell’Istituto, ma viene per farsi santo. Però l’Istituto deve 
esigere l’impegno, la buona volontà.

Riassumendo: in primo luogo essere noi piante buone che 
possono dare buona uva. In secondo luogo, essere anche impe-
gnate perché tutte si perfezionino, e tuttavia sagge e prudenti, 
sia nello scoprire il male o i pericoli, sia nell’adoperare i mezzi 
per la santificazione. Guardare sempre in primo luogo i punti 
essenziali, cioè se davvero vogliono farsi sante. Il lavoro e l’a-
postolato esterno si devono curare, ma il primo articolo delle 
Costituzioni è per vedere se si fanno sante o no, e se ci facciamo 
sante o no. Questo è il fondamento. Tutto il resto è in secondo 
luogo. La gloria di Dio e santificarsi mediante i santi voti, la 
vita comune, quindi mediante l’impegno a togliere sempre più 
i difetti e a mettere sempre più le virtù. Questo è da esigere: se 
veramente c’è l’intenzione retta nell’entrare nell’Istituto, nel 
fare i voti, nel fare il noviziato, e poi successivamente nella 
professione perpetua. Se c’è questa volontà, diversamente una 
non si fa suora. Farsi suora vuol dire abbracciare questo impe-
gno e dedicarsi a questo lavoro di santificazione.

Preghiamo per questo fine. Non guardare tanto l’esterno, 
né le belle parole di chi può lodarci, né l’atteggiamento di chi 
può anche ingannarci: Virgo prudentissima! La vergine pru-
dente nell’Istituto è chi veramente compie il primo dovere: 
santificarsi. 

PRUDENZA E CARITÀ



III
ISTITUTI SECOLARI I1

Per l’organizzazione degli Istituti Secolari, per entrambi gli 
Istituti ci si può rivolgere al Primo Maestro. Per l’Istituto San 
Gabriele scrivere di preferenza a don Speciale2; per l’Istituto 
delle Annunziatine, per le Figlie è incaricata Maestra Felicina3, 
per le Pie Discepole sr M. Francisca4 e per le Pastorelle Madre 
Celina5. Ci si può rivolgere, scrivere a loro, domandando le 
spiegazioni che si rendono necessarie per comunicare poi alle 
interessate e agli interessati. Occorre non scoraggiarsi per gli 
insuccessi. Questi si potrebbero trovare per opposizione, op-
pure perché la grazia deve fare il suo corso. Noi non dobbiamo 
imporci all’azione della grazia, ma interpretare l’azione dello 
Spirito Santo nelle anime, e aiutarle a corrispondere alla grazia 
dello Spirito Santo. Si troveranno anche opposizioni là dove 
non si vorrebbe e non si crederebbe di trovarle. Parlarne con 
convinzione e privatamente. Convincere anche dove è possibi-
le parroci e direttori spirituali.

Tra le persone rivolgersi specialmente a quelle che hanno 
un’alta funzione sociale, e quindi hanno maggiore influenza e 
possono fare un apostolato più fruttuoso per la Chiesa. È vero 
che si può esercitare l’apostolato della preghiera, del buon 
esempio, della sofferenza, ma in generale se si arriva anche 

1  Meditazione tenuta a Roma il 13 luglio 1958. Trascrizione da nastro: A6/an 
51b = ac 87a.

2  Cf med. 1, nota n. 1.
3  Sr Felicina Luci (1917-2001), Figlia di San Paolo incaricata da Don Alberio-

ne nel 1958 di avviare il nascente Istituto delle Annunziatine. Ne fu la responsabile 
per circa venti anni, durante i quali l’Istituto trovò la propria configurazione giuridi-
ca, il proprio volto nella Chiesa. Nel 1977 l’Istituto contava oltre 400 Annunziatine.

4  Marchegiani Maria, Sr M. Francisca (1918), suora delle Pie Discepole del 
Divin Maestro.

5  Orsini Angela, Madre Celina (1927), Suora di Gesù Buon Pastore. Entra in 
Congregazione nel 1940. Don Alberione la nomina Superiora generale nel 1954, 
incarico che ricopre fino al 1981.
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all’apostolato esterno è meglio. In questi casi occorrono con-
tatti personali. E quando si hanno certi dubbi, si può doman-
dare all’incaricata delle Figlie di San Paolo che si recherà, se è 
opportuno, sul posto.

Vi è una grande questione, ed è un interrogativo quasi per 
tutte e per tutti coloro che tendono a questi Istituti: in caso di 
malattia, non avendo famiglia, o in caso di vecchiaia, quando 
la famiglia non c’è più, come ci si comporta? Questo è uno dei 
problemi più delicati. Si è pubblicato nel San Paolo6 che vi 
sono determinate previdenze per il caso di malattia e di vec-
chiaia, come pure per i suffragi dopo morte. In generale rispon-
dere così: “Ogni caso va studiato a sé”. Vi sono persone, come 
ad esempio tanti impiegati, che avranno già la pensione per la 
vecchiaia. Oggi poi ci sono le assicurazioni che vanno esten-
dendosi un po’ a tutte le classi sociali. Vi sono inoltre persone 
che hanno beni in proprio. Vi sarà qualche caso in cui l’Istituto 
stesso penserà per la malattia e per la vecchiaia. Vi sono per-
sone che sanno risparmiare e mettere denaro a frutto, e vi sono 
pure persone che possono depositare parte delle loro entrate 
al Fondo Paolino. Il Fondo Paolino si incarica di dare, a suo 
tempo, in caso di malattia o di vecchiaia, l’aiuto che spetta a 
queste persone che sono tanto meritevoli, perché sono consa-
crate a Dio ed hanno lavorato per la società, per le anime. Ma, 
ripeto, quando queste persone sono aspiranti o novizie, prima 
della professione si prevedono tutti i casi, e per ogni persona si 
dà una soluzione conveniente, adatta. È utile avvertire subito 
di questo, perché non si credano poi abbandonate a se stesse.

Quanti sono gli Istituti Secolari? Alcuni Istituti Secola-
ri hanno già l’approvazione definitiva dalla Santa Sede; altri 
hanno la prima approvazione cioè il Decretum Laudis; altri 
ancora hanno in corso le pratiche per l’approvazione presso la 
Congregazione dei Religiosi; altri invece, sono già approvati 
per le diocesi. In totale sono circa duecento, parecchi altri sono 
in formazione. Quindi non vi è nessuna novità7. 

Veniamo adesso a dire qualche cosa sui due Istituti San Ga-

6  Cf SP, aprile 1958, oppure RA, 4 (1958) 1-6.
7  Cf RA, 5 (1958) 2.
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briele Arcangelo e Maria Santissima Annunziata8. Quanto al 
primo, S. Gabriele Arcangelo, [con il nome] richiama il miste-
ro dell’annunciazione quando S. Gabriele appare alla Santissi-
ma Vergine: è il punto centrale della storia. Si tratta di annun-
ciare il Verbo divino, il Salvatore: «Lo chiamerai Gesù, perché 
egli salverà il popolo»9. Maria accetta a nome dell’umanità la 
proposta dell’arcangelo ed è la prima a credere, la prima fra i 
credenti: «Beata te che hai creduto, perché si compiranno tutte 
le cose che ti furono annunziate»10. Questo ricorda molto bene 
il vostro ufficio di portare la Parola, il Verbo di Dio, la parola 
divina. Nello stesso tempo noi dobbiamo raccomandare alla 
Santissima Vergine che le anime accettino la Parola che voi 
portate in tutte le nazioni.

Poco fa, recitando il Breviario, leggevo questa considera-
zione: Ricordatevi che voi non siete mandate a due città o a 
una provincia, e neppure solo a una nazione. La Famiglia Pao-
lina deve rivolgersi al mondo e finché non è arrivata a stabilirsi 
e produrre frutti di salvezza nelle varie parti del mondo11, non 
si può dire che abbia raggiunto il suo programma, è sempre 
ancora in sviluppo, in cammino. E quando poi avesse raggiun-
to la sua definitiva sistemazione, allora dovrebbe intensificare 
l’opera affinché la parola di Dio, di salvezza entri in tutti.

Che carità è questa! Che apostolato mirabile fanno le pro-
pagandiste! Rispettarle, aiutarle, e circondarle di premure per-
ché abbiano tanta grazia e siano sempre salve da ogni pericolo. 
Vedere bene, però, che per salvare gli altri non perdano se stes-
se, la propria vocazione. Le superiore saranno prudentissime 
se avranno molta devozione alla Regina degli Apostoli, perché 
la virtù cardinale della prudenza è veramente una virtù car-
dinale: i cardini sostengono la porta, la virtù della prudenza 
sostiene la vita della religiosa. Prudenza e pietà. E che vuol 
dire prudenza? «Vigilate». E pietà? «Pregate», «ne intretis in 
tentationem»12. Facciamo delle sante apostole! Impegnamoci! 
Che si possa popolare il cielo! 

8  Cf med. 11, note n. 10 e n. 13. 
9  Cf Mt 1,21.
10  Cf Lc 1,45.
11  Cf AD 65.
12  Cf Mt 26,41: «Vegliate e pregate, per non entrare in tentazione».
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Gli Istituti Secolari di cui parliamo sono veramente una 
grande benedizione di Dio per la Famiglia Paolina, perché l’a-
postolato si moltiplicherà. Cento membri, supponiamo, iscritti 
a questi due Istituti, cento membri possono fare cento aposto-
lati diversi, o anche in modo diverso. Una è la parola dell’apo-
stolato delle edizioni, della buona stampa, e poi una sarà pro-
pagandista, l’altra sarà scrittrice; uno propagandista e l’altro 
scrittore; uno potrà tenere le biblioteche e un altro potrà aiutare 
i periodici; chi potrà dare offerte e chi invece potrà sostenere 
specialmente con la preghiera. E allora cento e cento apostola-
ti, i quali entrano un po’ dappertutto…13: “Congressi nazionali, 
internazionali, convegni, settimane di studio, raduni, prese di 
posizione, contatti diretti e indiretti con la gerarchia cattolica, 
stanno ad indicare la necessità di nuove vie per salvare l’uma-
nità dal materialismo, dall’ateismo, dai residui dell’anticlerica-
lismo massonico”14.

D’altra parte, vi sono giovanotti e uomini che vogliono 
attendere alla santificazione propria in una vita stabile, orga-
nizzata religiosamente e guidata da obbedienza, senza entrare 
nella vita degli Istituti religiosi tradizionali. Il sacerdote non 
può penetrare in tutti gli ambienti sociali, e per alcuni ceti di 
persone si è creata una netta separazione fra l’azione benefi-
ca, apostolica e salvatrice del clero cattolico e il sistema di 
molti laici. Allora gli Istituti Secolari rispondono a un bisogno 
dell’ora presente, con forme nuove e assai adatte alle nuove ne-
cessità. Gli Istituti Secolari aprono un nuovo cammino di luce 
e di amore per i giovani che vogliono collaborare nel modo 
più efficace all’evento e alla diffusione del Regno di Dio, del 
divino Maestro, Gesù Via, Verità e Vita.

Perché S. Gabriele? Oltre ai motivi che ho detto, questo: il 
Santo Padre lo ha dichiarato protettore delle tecniche audiovi-
sive, cioè cinema, radio e televisione, e quindi fu scelto.

Il fine generale dei due Istituti è sempre la santificazione. 
E qual è il fine speciale per l’Istituto San Gabriele Arcangelo? 
Servire e cooperare con la Chiesa nel dare all’umanità Gesù 

13  Interruzione di registrazione.
14  Legge dall’articolo pubblicato su RA, 4 (1958), 4. 
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Cristo Maestro Via, Verità e Vita con la diffusione del pensiero 
cristiano, della morale cristiana e dei mezzi di elevazione della 
vita individuale e sociale, particolarmente in forme moderne.

Bisogna dire che gli apostolati sono tanti, ma si riducono 
a tre specie: istruire, formare, pregare cioè la pietà. I mezzi da 
adoperare per il raggiungimento di questi fini sono quelli più 
efficaci e più adatti in ciascun momento e in ciascun paese, 
compresi anche i più nuovi e i più ardui. Il fine quindi è di ado-
perare i mezzi del mondo, stando nel mondo. Supponiamo che 
uno sia maestro: organizzare i maestri e compiere il suo ufficio 
con coscienza cristiana. Poi aggregarsi altri maestri che posso-
no aver la stessa finalità, quindi si organizzano in associazioni 
che si impegnano a educare cristianamente.

Poi vi è l’Istituto Maria Santissima Annunziata. Si premet-
te: Oggi “un discreto numero di figliole desiderano di consa-
crarsi al Signore in una vita di maggior perfezione e dedicarsi, 
nello stesso tempo, ad un apostolato per la salvezza delle ani-
me. Ma non amano l’abito religioso o hanno uffici in società 
che non conviene abbandonare”. A volte nella società operano 
già un bene cosi largo che prendendo l’abito religioso non po-
trebbero più operare. O hanno “salute non adatta ad una vita 
pienamente in comune, o vorrebbero un apostolato moderno e 
corrispondente ai bisogni attuali; o una vita ben diretta, ma di 
tanta libertà nell’iniziativa, cosi da esplicare le tendenze e tutti 
i talenti propri; o maggiore agilità nell’intervenire alle neces-
sità nuove, pur sempre sotto la sicurezza di agire col merito 
dell’obbedienza” 15. 

Allora o hanno passato l’età e non possono più essere ac-
cettate negli Istituti religiosi, nelle Congregazioni religiose, 
oppure a volte hanno un carattere che in comunità non è so-
stenibile. Queste persone quando sono da sole il loro nervo-
sismo se lo portano solo con sé, quindi non influiscono e non 
disturbano l’andamento dell’Istituto. E tuttavia possono... Mai 
però prendere gente che è fallita nella vita, che non ha saputo 
far niente. Mai! Vocazioni tardive sì, ma falliti, no! Perché chi 
non è capace a farsi una vita nella società, e non si è avviato a 

15  Ibid., p. 5.
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nessuna carriera, a nessun ufficio, ecc., generalmente non è ne-
anche capace... Tuttavia vi sono le debite eccezioni. E vi sono 
parecchi giovani che hanno preso una via storta, quindi non 
sono entrati né nella vita ecclesiastica né nella vita religiosa, 
ma più tardi si sono ravveduti. Allora, dopo prove convenienti, 
queste persone potranno operare in un Istituto Secolare.

Quanto alle ammissioni: in generale bisogna dire che tutto 
si fa sotto la direzione della Congregazione dei Religiosi, come 
per le Congregazioni religiose. Questi Istituti sono diretti dalla 
Congregazione dei Religiosi, a nome della massima autorità 
ecclesiastica. Occorre vocazione, e la vocazione ha due segni: 
il desiderio efficace, fattivo della perfezione, e prova di saper 
lavorare in un apostolato. Bisogna che l’aspirante osservi già 
i comandamenti e voglia tendere a una vita più perfetta. Cosi 
scrive il Papa nel Motu Proprio Primo feliciter16: “Raccoman-
diamo con paterno animo di promuovere generosamente sante 
vocazioni di questo genere, ecc.”.

Quanto ai requisiti. Alcuni sono intellettuali, altri sono 
spirituali, altri sono fisici. Gli impedimenti che proibiscono 
l’entrata negli Istituti religiosi, in gran parte proibiscono anche 
l’entrata negli Istituti Secolari. Vuol dire che bisogna, press’a 
poco, rendersi consapevoli delle condizioni che ci vogliono 
per entrare negli Istituti religiosi e sapere che i requisiti sono in 
proporzione gli stessi. Tuttavia non sono sempre una condizio-
ne, per esempio l’età è un’altra cosa, perché possono entrare 
fino a 35-38, 40 anni, e anche di più.

Come si arriva all’incorporazione. Vi è un anno di aspi-
randato, che si fa anche a casa; vi sono due anni di noviziato, 
perché la vita che dovranno condurre è molto difficile, quindi 
bisogna che siano ben scelte e ben formate, e anche questo si 
può fare a casa. Vi sono poi otto anni di professione tempora-
nea: cinque annuale e tre per un triennio. Questo in generale.

Adesso qualche altro pensiero. Molte volte questi Istituti 
Secolari sono stati formati da religiosi o da religiose, ad esem-
pio, Istituti Secolari formati dai Gesuiti. Questi non possono 

16  Pio XII, Primo feliciter, 12 marzo 1948. Motu proprio con il quale il Papa 
approvò e chiarì meglio la natura degli Istituti Secolari, a un anno dalla promulga-
zione della Costituzione Apostolica Provida Mater Ecclesia.
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dedicarsi a certe forme di apostolato, allora raccolgono e reclu-
tano persone che da una parte vogliono tendere alla santifica-
zione, e dall’altra hanno abilità per certi apostolati. 

Ora, da parecchie persone, particolarmente dalle suore si 
domanda: L’Istituto Regina Apostolorum17 è di questi? No. Poi, 
questi Istituti di San Gabriele e di Maria Santissima Annunziata 
come sono governati? Sono parte delle Famiglie Paoline? Sup-
poniamo le Annunziatine dipendono dalla Superiora generale 
delle Figlie di San Paolo? E i Gabrielini dipendono dalla Pia 
Società San Paolo? Questo per ora non è ancora definito, vedia-
mo lo sviluppo che prenderanno. Intanto promuoverli noi.

Fondare gli Istituti. Prima bisogna avere le persone, poi 
stabilire le loro regole in particolare. La Santa Sede in questo 
non impone. Il Papa dice: “Niente impedisce che a norma del 
Diritto, gli Istituti Secolari, per speciale concessione, possa-
no essere aggregati agli ordini o agli istituti religiosi”. Posso-
no essere questo: le Annunziatine potrebbero essere i mem-
bri esterni delle Figlie di San Paolo, oppure essere un Istituto 
proprio, a sé, con proprie superiore e proprie Costituzioni, ma 
sempre legato spiritualmente alle Figlie di San Paolo. Il primo 
apostolato che si raccomanda loro è sempre quello delle Figlie 
di S. Paolo. Vi sono poi tanti membri che hanno già avviati o 
sanno meglio avviare altri apostolati, e allora questi si lasciano 
camminare, si aiutano e dirigono.

Quindi, per adesso che cosa si dice? Che sono uniti alla 
Famiglia Paolina, e basta. Il legame, se sia più stretto o un po’ 
più largo, è da stabilirsi dopo. Press’a poco come il legame che 
c’è tra di voi e le Pie Discepole: è un legame di parentela sì, è 
un legame di collaborazione, di affetto, di carità.

Un esempio per la varietà degli apostolati: Vi sono le Mis-
sionarie degli infermi18, Istituto Secolare. Supponiamo in Pa-

17  Istituto Regina degli Apostoli per le vocazioni (Suore Apostoline). Il 29 giu-
gno 1957 le prime giovani andarono ad abitare a Castel Gandolfo (Roma) in Via 
Mole e da subito si impegnarono nell’apostolato vocazionale. Il loro dies natalis è 
l’8 settembre 1959, giorno in cui ebbe luogo la professione religiosa privata delle 
prime suore. Cf Barbero G., Il sacerdote Giacomo Alberione - un uomo un’idea, 
Società San Paolo, Roma 1987, pp. 760-761.

18  Istituto Missionarie degli infermi “Cristo speranza” fu iniziato nel 1936 da 
Germana Sommaruga (1914-1995) per vivere il Vangelo in ogni ambiente, soprat-
tutto tra coloro che soffrono, sono emarginati o prossimi alla morte.
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rigi: le parrocchie non sono tante, ma la popolazione è quasi 
quattro milioni. Molto spesso i parroci non arrivano a cono-
scere tutti i loro parrocchiani. Ma i membri di questo Istituto 
Secolare si incaricano di osservare se nella parrocchia vi sono 
infermi, specialmente gravi. Li aiutano materialmente e soprat-
tutto spiritualmente, e quando vedono che la malattia è grave 
li dispongono ai sacramenti o a ricevere la visita del parroco. 
Almeno proprio se non vogliono il sacerdote, li indurranno a 
fare un atto di carità perfetta o un atto di pentimento perfetto, e 
quindi metterli nella via della salvezza.

Vi sono i Servi della Chiesa19 che aiutano gli Ordinari della 
diocesi nei ministeri apostolici. Vi è l’Opus Dei20 i cui membri 
tendono alla perfezione con la santificazione del lavoro pro-
fessionale; curano le persone colte; fomentano in tutte le clas-
si sociali la vita di perfezione nel mondo. Vi è, per esempio, 
l’Istituto di Nostra Signora del lavoro: questa istituzione della 
Madonna del lavoro ha lo scopo di mettere in pratica l’enci-
clica Rerum novarum. E vi è in Italia l’Istituto che ha maggior 
diffusione e aiuta le vocazioni povere, specialmente per il clero 
secolare. Questo Istituto è gradito a tutti i Vescovi e quindi ha 
una diffusione molto larga.

Adesso una parola su un altro punto: come si pratica in 
questi Istituti il voto di povertà, il voto di obbedienza e il voto 
di castità. 

Quanto al voto di povertà: ciascuno ritiene il dominio e 
l’uso dei propri beni, e anche l’amministrazione. Ma per eser-
citare la povertà, presentano al principio di ogni anno, cioè ne-
gli Esercizi spirituali, il conto preventivo delle spese annuali 
prevedibili. Se si rendono necessarie all’improvviso spese che 
non erano previste, allora si chiede il permesso per lettera o 
a voce, secondo i casi. Poi si presenterà il conto consuntivo 
agli Esercizi spirituali seguenti. La superiora o il superiore, se 

19  I Servi della Chiesa fondati nel 1940 da don Dino Torreggiani (1905-1983), 
sacerdote della diocesi di Reggio Emilia-Guastalla, sono una famiglia di consacrati 
a Dio nel mondo per il mondo che si pongono con piena disponibilità al servizio 
della Chiesa.

20  L’Opus Dei, fondata nel 1928 dal sacerdote spagnolo S. Josémaria Escrivá 
de Balaguer (1902-1975), è prelatura personale della Chiesa cattolica. 
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si tratta di San Gabriele Arcangelo, allora farà le osservazioni. 
Inoltre hanno i mezzi per nutrire la virtù della povertà: quindi 
la meditazione sugli esempi di Gesù Cristo. Quanto al vestire, 
vestono secondo l’uso delle persone tra le quali si trovano in 
società. Altra è la posizione di un contadino, altra la posizione 
di un professore di università. Non devono differenziarsi ester-
namente, fuori che in questo: il loro abito è comune ed è sempre 
modesto, confacente cioè a una persona che si consacra a Dio.

Anche nella casa vi sono persone che hanno uffici impor-
tanti, supponiamo un avvocato che ha un grande lavoro, e deve 
avere le stanze di ricevimento. Siccome abbiamo qualche de-
putato, bisogna che possa avere qualche impiegato o impiegata, 
segretaria, o segretario; la casa dev’essere arredata modesta-
mente, ma secondo la necessità, in maniera da non distinguer-
si tanto. Tuttavia evitare ogni ricerca di denaro, ogni forma di 
speculazione, ecc. Può essere imposto, secondo i casi, alle varie 
persone di questi Istituti un contributo per la casa centrale.

Il voto di obbedienza. I sacerdoti che possono iscriver-
si e che sono già in parte iscritti in vari Istituti della diocesi 
continuano a dare quel che devono dare come parroci o come 
viceparroci o impegnati in altri uffici diocesani; ciò che non 
sono obbligati a dare alla diocesi, devono darlo poi all’Istituto 
Secolare. Per l’obbedienza agli Esercizi fanno il programma 
di vita che successivamente agli Esercizi seguenti, potranno 
considerare, esaminare se fu osservato il voto. Così acquistano 
il merito dell’obbedienza.

Quanto al voto di castità, è sempre uguale, notando però, 
che queste persone, vivendo in mezzo al mondo, trovano mag-
giori difficoltà, e occorreranno perciò maggiori previdenze, 
maggiori attenzioni. Vi saranno degli uffici che non tutti po-
tranno compiere oppure per certi apostolati si richiederanno 
persone già mature per virtù. Quindi può essere che si facciano 
delle eccezioni per l’età: invece di 38 anni, si possano accettare 
fino ai 5021...

21  Registrazione interrotta.
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2 <I membri degli Istituti Secolari il primo loro fine è ten-
dere alla perfezione> e quindi il lavoro spirituale per l’emen-
dazione dei difetti e per l’acquisto delle virtù, devono com-
pierlo, e lo possono compiere come tutti i fedeli, come quelli 
che si trovano nel mondo e che hanno famiglia. Tuttavia, vi è 
un lavoro di perfezionamento che [nella vita religiosa] è orga-
nizzato in tre gradi: primo, negli Ordini che hanno voti solen-
ni; nelle Congregazioni religiose che hanno i voti semplici e 
pubblici; negli Istituti Secolari che hanno i voti semi pubblici, 
sociali, e riconosciuti.

Maggior perfezione l’hanno le Congregazioni religiose 
dove si fa la vita del tutto comune, e l’apostolato è regolato, 
determinato e uguale in tutto l’Istituto. Vengono poi gli Istituti 
Secolari. Leone XIII ha considerato come Istituti Secolari le 
Congregazioni che hanno voti semplici e pubblici. Pio XII è 
andato oltre, considerando e approvando gli Istituti Secolari 
che non richiedono più la vita comune come è richiesta nelle 
Congregazioni come la vostra.

Ci sono due differenze. Primo: la differenza sta in questo, 
che l’apostolato degli Istituti Secolari non è uguale per tutti i 
membri; e seconda differenza, che si tratta di vita condotta per 
la maggior parte nel mondo, quindi non c’è vita comune, come 
non c’è l’abito comune. Invece, quanto ai voti, anche i membri 
degli Istituti Secolari fanno i voti da compiersi, esercitarsi un 
po’ diversamente dal modo con cui si esercitano e praticano 
nelle Congregazioni religiose. Ma hanno i loro voti. In alcuni 

1  Meditazione tenuta a Roma il 13 luglio 1958. Trascrizione da nastro: A6/an 
52a = ac 87b.

2  Il rumore di fondo rende incomprensibili le parole iniziali.
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Istituti Secolari, invece del voto, hanno il giuramento, oppure 
hanno semplicemente le promesse. Ma i migliori Istituti Seco-
lari hanno i tre voti, escluso l’impegno della vita comune.

Quanto poi all’apostolato, ogni membro fa il suo aposto-
lato, il quale viene approvato e diretto dalle superiore, dai 
superiori. Ma non vi è un apostolato comune. Naturalmente, 
per coloro che vivono in comunità, che sono in generale pochi 
membri: quelli che governano l’Istituto, quelli che accolgono 
coloro che vengono per gli Esercizi spirituali e per le altre ne-
cessità, questi faranno la vita comune. E vi sono anche alcuni 
che fanno sempre vita comune. Gli Istituti Secolari hanno que-
sto nome che è stato dato loro dal Sommo Pontefice Pio XII, 
quindi non hanno il nome di religiosi. Perciò nessuna suora 
può rimanere nel mondo. Maggiore perfezione è certamente la 
vita comune.

Quali sono i caratteri di questi Istituti Secolari? Il primo ca-
rattere è la secolarità. In grande maggioranza vivono nel mon-
do, nella famiglia, e compiono un ufficio, il loro apostolato. 
Qualche volta vivono da soli, qualche volta sono in pensione 
presso un Istituto religioso. La secolarità. E non si distinguo-
no in mezzo alla società, in quanto non avendo abito comune, 
né vita comune, queste persone generalmente non sono rico-
nosciute come membri di un Istituto religioso. Fanno poi una 
vita che esteriormente non ha grande differenza dalla vita dei 
cristiani, dei fedeli comuni, sebbene sia diversa, perché sono 
anime consacrate a Dio, anime le quali praticano veramente i 
consigli evangelici e quindi sono di esempio.

D’altra parte è molto importante che non siano riconosciuti 
come membri di un Istituto: quindi la segretezza. La segretez-
za veramente è un segreto di riuscita, perché non essendo nota-
ti come religiosi, possono fare quel bene che la suora, il prete e 
il religioso non possono fare. Possono entrare in tanti ambienti 
dove non può entrare il sacerdote, non può entrare la suora. 

In alcuni Istituti è proprio obbligo di coscienza il non ma-
nifestarsi come religiosi, mentre in altri è consigliato. Questo 
segreto è necessario che sia rispettato da chiunque fa propa-
ganda di questi Istituti, perché una volta che se ne è parlato e 
si viene a conoscenza che una persona è membro o aspirante 
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a questo Istituto, quella persona è subito nella condizione o di 
non più entrare o di potervi entrare solo più avanti. Osservare 
la segretezza anche nel parlare tra di voi sui singoli o sulle sin-
gole, sebbene sia lodevole e sia da incoraggiare lo zelo, perché 
molti siano membri di questi Istituti.

Il Santo Padre esorta che tutti si dedichino a cercare mem-
bri per questi Istituti, e a cercare vocazioni alle Congregazioni 
e agli Ordini religiosi. Il Santo Padre esorta vivamente i mem-
bri dell’Azione Cattolica a questo zelo per le vocazioni agli 
Istituti Secolari, perché è passare da una vita meno perfetta a 
una vita più perfetta. Sicuramente è una vita superiore a quella 
del semplice cristiano, il quale osserva le pratiche devote e i 
comandamenti, praticando la vita del cristiano. Primo carattere 
è dunque la secolarità. 

Secondo carattere è la totale e perpetua consacrazione 
a Dio. Totale consacrazione a Dio: quindi il Papa dice che 
siano anime che bruciano di amore di Dio e traducono la 
loro vita intera in apostolato. Consacrazione a Dio, perciò 
la povertà, la castità, l’obbedienza. La vita comune è ridotta 
al minimo, possiamo dire, a quanto è essenziale: un mese 
nell’anno, qualche volta meno di un mese, per gli Esercizi, 
per conferire con le loro superiore o con i loro superiori e 
qualche volta anche per riposo o per malattia. La loro consa-
crazione a Dio è totale, vissuta in mezzo alla società. Maria 
non aveva abito proprio, viveva in famiglia, era considerata 
una madre di famiglia comune e la sua vita fu esemplare più 
della vita di ogni religiosa: povertà, castità, obbedienza e 
apostolato il più alto.

Terzo carattere di questi Istituti è precisamente l’apostolato 
da esercitarsi in modo diverso. L’Istituto non ha un apostolato 
suo, ma ogni membro fa l’apostolato secondo le sue attitudi-
ni, le circostanze, le sue qualità intellettuali e secondo il suo 
ambiente. Gli apostolati, quindi, possono essere molti, però al 
Centro, nella casa di direzione, se vi è un certo numero di per-
sone che fanno la vita comune avranno un apostolato.

Di conseguenza, le Figlie di San Paolo possono organiz-
zare queste istituzioni dando loro l’apostolato che vedono più 
utile, per esempio in un paese, in una parrocchia, dopo che 

ISTITUTI SECOLARI (II)



404  

le suore sono passate, negli anni seguenti dovrebbero curare 
tutti gli abbonamenti o tenere la biblioteca o il deposito di libri 
oppure fare l’apostolato cinematografico. Nelle nazioni in cui 
vi è possibilità o vi sono altre leggi, non solo il cinema, ma la 
radio e la televisione. In America vi è già un gruppo che lavora 
da tempo e quest’anno ha preso anche un cinema pubblico a 
proprio rischio e pericolo3.

Altro carattere di questi Istituti è quello della universali-
tà, e cioè possono essere in varie diocesi e in vari continenti, 
cioè vi possono essere membri di questi Istituti Secolari, sup-
poniamo in Italia e in varie diocesi dell’Europa, dell’America, 
dell’Asia, dell’Africa.

Le regole che governano questi Istituti sono specialmente 
queste: la Costituzione apostolica Provida mater Ecclesia, leg-
ge propria per gli Istituti Secolari emanata dalla Santa Sede; 
il Motu Proprio del Papa che comincia con le parole Primo 
feliciter, in lode ed approvazione di tali Istituti; poi vi sono le 
Istruzioni agli Istituti Secolari e la Sedes sapientiae4 che regola 
un po’ tutto e in modo particolare gli studi.

Gli Istituti Secolari sono nati dopo la rivoluzione france-
se5 e i più antichi hanno circa un secolo e mezzo di vita, altri 
invece esistono da cento anni, cinquant’anni, e magari solo da 
dieci anni. Contro i sacerdoti, le suore, i religiosi vi era la per-
secuzione, come vi è attualmente oltre cortina6. Allora da molti 
si è sentito il bisogno di vivere senz’abito comune e senza vita 
comune, per entrare un po’ in tutti i settori della vita sociale 
e fare apostolato. Come adesso in Russia, in Polonia ci sono 
addirittura sacerdoti o fedeli cristiani molto fervorosi che si 
applicano a tenere viva la fede in quelle regioni dove vi è la 
persecuzione e fanno un mestiere, magari il gelataio che va in 
giro. Sono vestiti con abito comune e fanno i mestieri comuni, 
le professioni comuni e hanno più facilità ad entrare in tutti i 

3  Cf med. 11, nota n. 15.
4  Cf Pio XII, Costituzione apostolica Sedes sapientiae, 31 maggio 1956, AAS 

48 (1956).
5  La rivoluzione francese fu un periodo di radicale sconvolgimento sociale, 

politico e culturale intercorso tra il 1789 e il 1799.
6  Espressione usata per indicare le nazioni che appartenevano al blocco orien-

tale dell’Europa dopo la seconda guerra mondiale.
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settori della vita sociale. A che cosa vengono paragonati? Se-
condo la parabola del Vangelo: «Come una donna che prende 
del lievito e lo sminuzza, e lo immette in una massa di farina e, 
impastata questa farina, ecco che quel lievito fa fermentare la 
massa»7. Quasi non si nota la presenza del lievito, ma l’effetto 
sarà sensibile: il fermento della massa. E cosi questi.

Questi Istituti sono nati dalle necessità dei tempi. Poi, se 
ai sacerdoti, ai religiosi, alle suore sono stati tolti i beni, se 
questi sacerdoti, religiosi e suore sono stati scacciati dai mo-
nasteri e le case loro adoperate per altri fini, ecc., questi non 
avendo casa propria, non possono essere perseguitati, perché 
sono come tutti gli altri cittadini. Durante la persecuzione essi 
sono liberi e continuano il loro ufficio, il loro apostolato nella 
società secondo le varie loro attitudini. È stata quindi la divina 
provvidenza che è intervenuta per la Chiesa in tempi così dif-
ficili. È bene sapere che i membri di questi Istituti oggi sono 
tanti. Sono tanti e si notano poco. Hanno gli apostolati più di-
sparati. Dall’apostolato più religioso, all’apostolato apparen-
temente meno religioso: apostolato, supponiamo, dell’unione 
di anime vittime; apostolato eucaristico con l’adorazione al 
primo giovedì del mese o alla prima domenica oppure l’impe-
gno di santificare la prima domenica facendo il ritiro mensile, 
ricevendo la Comunione. L’apostolato più vario: abbiamo de-
putati che sono membri di questi Istituti e fanno la loro vita 
apparentemente in nulla diversa dagli altri. Non si distinguono 
neppure dai comunisti, ma si distinguono bene per le loro idee, 
come difendono la Chiesa nei momenti opportuni alla Camera 
e come sostengono una legislazione buona, socialmente buona 
per il rinnovamento cristiano, supponiamo per la scuola. La 
battaglia che si combatte adesso, per esempio in Belgio per la 
scuola libera, cioè per la scuola cristiana, cattolica, è sostenuta 
dai cattolici in genere, ma anche dai vari membri di questi Isti-
tuti che fanno parte del governo.

Vi è da dire che, essendo tanti i bisogni, sono sorti tan-
ti apostolati. Vi può essere un’organizzazione forte che ha un 
solo membro che appartiene agli Istituti Secolari, e gli altri 

7  Cf Lc 13,20-21.
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sono organizzati. Adesso in Portogallo una persona, che si è 
dedicata con maggior coraggio, sta organizzando laboratori 
per le giovani, per preparare paramenti sacri e oggetti religiosi, 
non solo per la nazione, ma anche per le missioni. Le giovani 
in generale non sono membri dell’Istituto, lo possono essere 
alcune, ma per lo più non lo sono; invece vi è quel membro 
dell’Istituto Secolare che esercita questo apostolato liturgico. 
Così sono la maggior parte. E quando nella parrocchia vi è una 
persona che si mette a capo, questa ne può organizzare tante 
che non sono membri dell’Istituto, ma che possono lavorare 
insieme.

Quali sono i vantaggi? È resa possibile la vita di perfezione 
organizzata a tante persone che altrimenti sarebbero impedite 
e, d’altra parte, sono capaci di maggiore santità e di efficacis-
simo apostolato. Persone che in una famiglia sono esemplari; 
maestre che tra le insegnanti, le varie insegnanti di una città, 
sono esemplari e sostengono sempre la parte buona, non so-
lamente istruiscono i loro giovani, i loro scolari, ma educano 
anche ai principi della vita cristiana. Persone che in una so-
cietà, in una fabbrica, in un commercio, ecc., portano lo spirito 
cristiano. La perfezione è proprio ciò che a volte è meno notato 
esteriormente, ma che ha una grande efficacia nell’esempio.

Inoltre, è enormemente agevole, esteso ed intensificato l’a-
postolato in innumerevoli ambienti, professioni, organizzazio-
ni ordinariamente chiuse al religioso e al sacerdote. Il secondo 
numero del San Paolo tratta di questi Istituti e ha fatto anche 
un’elencazione di apostolati a cui si dedicano8. Quest’elenca-
zione è presa in generale da ciò che gli altri fanno, dagli Istituti 
che già lavorano in quel senso.

La parola ‘azione cattolica’ non è da riservarsi solamente 
a quelli che appartengono a un’organizzazione cattolica come 
quella dell’Italia9, ma è tutta azione cattolica quella che si fa 
nel mondo a favore della religione. I cooperatori paolini sono 
azione cattolica; i cooperatori salesiani sono azione cattolica; 
i Terz’ordini sono azione cattolica; così pure l’apostolato nel 

8  Cf CISP, pp. 1297ss.
9  Cf med. IV, nota 5, Esercizi alle libreriste, Roma 25 marzo 1958.
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campo catechistico, nella vita parrocchiale, per la famiglia, per 
l’infanzia, per la gioventù, per la donna, per la scuola, nello 
sport, tra gli intellettuali, nelle professioni liberali, nel mondo 
del lavoro, l’apostolato dell’assistenza, l’apostolato del mare, 
l’apostolato degli emigranti,... In sostanza, gli apostolati di-
ventano sempre più numerosi e corrispondono in generale a 
un bisogno del tempo, perché è il Signore che regge la Chiesa 
e suscita le anime, suscita gli apostoli secondo i bisogni dei 
tempi. 

Un altro vantaggio: la Santa Sede, con la Costituzione Pro-
vida Mater Ecclesia ha dato un solenne riconoscimento, sa-
pienti norme di formazione e di vita, e indirizzi di apostolato. 
La Famiglia Paolina nel suo specifico apostolato troverebbe 
molto potenziata ed accresciuta la sua influenza utilizzando 
uno dei mezzi più moderni, efficaci e fruttuosi.

I cooperatori non sono membri degli Istituti Secolari, ma 
fanno un’azione cattolica, e tuttavia anche alcuni di questi co-
operatori paolini possono diventare membri degli Istituti Se-
colari, quando possono e sono in grado di fare i voti e di eser-
citare un apostolato. È volere espresso della santa Chiesa che 
“tutta la vita dei soci degli Istituti Secolari consacrata a Dio 
con la professione della perfezione, si traduca in apostolato, 
il quale si deve esercitare sempre e santamente con tale purità 
d’intenzione, intima unione con Dio, generosa dimenticanza 
e forte abnegazione di se stesso e amore alle anime, che non 
manifesti solamente lo spirito interiore che lo informa, ma che 
anche lo alimenti e lo rinnovi”10.

Vi sono difficoltà: la povertà degli Istituti religiosi propria-
mente detti è più facile, perché i membri possono tenere la pro-
prietà, ma non l’amministrazione; invece questi devono tenere 
la proprietà, l’amministrazione, e, tuttavia, osservare la pover-
tà e provvedere a tutto, anche alle opere del loro apostolato. 

Secondo: difficile la castità. Abbiamo alcune persone che 
sono negli uffici dei Ministeri qui a Roma. Vivono sempre in 
mezzo a giovanotti, dove in genere c’è grande leggerezza e 
devono stare zitte, non un momento come fa la propagandista 

10  Cf Pio XII, Motu proprio Primo feliciter, n. 6.
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che passa di casa in casa, ma sovente sei-otto ore al giorno. 
Occorre grande forza.

L’obbedienza poi viene praticata diversamente in quanto 
assumono un regolamento di vita e un orario, ma non aven-
do assistente e non essendo richiamati minutamente, devono 
avere grande forza di volontà per praticare gli orari e vivere 
disposizioni di sottomissione al volere di Dio. Trovano tanti 
ostacoli nelle famiglie, negli ambienti sociali, ecc.11. Allora, 
hanno bisogno di grazia.

Cose pratiche per noi: pregare e fare propaganda. Vi sono 
suore che hanno una relazione, e sempre santa, per ottenere del 
bene e fare del bene. E vi sono però, a volte, delle relazioni che 
non sono indirizzate tutte alla santificazione. Non devono mai 
andare a pranzo fuori, perché sono invitati. Se vi fosse un caso 
eccezionale in cui vengono a trovarsi, devono prima chiedere 
alla Superiora generale. Ma vi sono persone che utilizzano tut-
te le occasioni per far del bene, seminare del bene: vere aposto-
le. Particolarmente a voi la relazione è facile, tuttavia è anche 
sempre una cosa delicata nelle librerie e nella propaganda. Ma 
se sapete organizzare bene, quanta fatica risparmiate alle pro-
pagandiste! E quanto più largamente si praticherebbe12...!

Pregate il Signore che vi dia una luce maggiore per questo 
in questi Esercizi. Formarci dei cooperatori nei nostri aposto-
lati. Che preghino sì, ma che lavorino! Apostoli, cooperato-
ri per azione. Il Signore ci dia questa grazia di fare un passo 
avanti...13 in questi tempi in cui il male si va moltiplicando e 
penetra un po’ in tutti gli ambienti, ma vi è una grande fiori-
tura di piante nuove, le quali aspirano alla perfezione, hanno 
bisogno...Anime belle, dedicate all’apostolato, che però non 
hanno un orientamento: per un po’ una spiritualità, per un po’ 
un’altra; per un po’ un confessore, per un po’ un altro; ma lì il 
lavoro della perfezione religiosa viene14...

11  Registrazione interrotta.
12  Parola incomprensibile.
13  Parole incomprensibili.
14  Parola incomprensibile.
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FIDUCIA NELLA CONGREGAZIONE1

Quest’oggi, commemorazione della santissima Vergine del 
Carmine o, come diciamo generalmente, festa della Madon-
na del Carmine. Mi viene in mente di ricordare che è utile, 
non necessario, ma utile, essere iscritti nelle tre Compagnie: 
Madonna del Carmine, l’Addolorata e l’Immacolata Conce-
zione2. Si può esortare le Figlie, le giovani a tenere presente 
questo: onde arricchirsi sempre maggiormente di indulgenze, 
che possono in gran parte essere anche applicate alle anime del 
purgatorio, particolarmente le indulgenze per i cooperatori. Vi 
sono tante cose spirituali, aiuti spirituali, che non sembrano di 
grande importanza. Ma le persone che vogliono crescere nei 
meriti, crescere nella pietà e ottenere maggiori grazie, sempre 
ricorrono a tutti quei beni che si sono sempre avuti in Congre-
gazione sin dall’inizio.

L’offertorio della Messa di oggi dice: Recordare, Virgo 
Mater, dum steteris in conspectu Dei, ut loquaris pro nobis 
bona, et ut avertat indignationem suam a nobis3”: Ricorda-
ti o Madre che sei in cielo, ammessa alla visione beatifica in 
anima e corpo, ricordati di pregare il Signore per noi per tutte 
le grazie che ci sono necessarie, e perché il Signore non ci 
castighi, avendo tante volte trascurato grazie che il Signore ci 
ha concesso nella vita. Non ci castighi il Signore per questo, 
perché abbiamo sprecato grazie. Certo, come se noi volessimo 
dare un pane a un povero che chiede l’elemosina, e poi lo butta 
via, e un secondo e lo butta via, e un terzo ugualmente, alla 
fine ci irritiamo e basta. Abbiamo bisogno che il Signore, per 

1  Meditazione tenuta a Roma il 16 luglio 1958. Trascrizione da nastro: A6/an 
52b = ac 88a.

2  Cf AD 204.4.
3  Traduzione letterale: Ricordati, o Vergine madre, di parlare in nostro favore 

alla presenza di Dio, affinché allontani da noi il suo sdegno.
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intercessione di Maria, non ci neghi le grazie, quelle grazie 
che aveva disposto per noi, perché siamo stati tante volte un 
po’ duri, perché non abbiamo corrisposto alla sua misericordia.

Finire gli Esercizi con spirito ottimista, sia per ragioni 
umane e sia per ragioni soprannaturali. Spirito ottimista, che 
vuol dire vedere sempre le cose nello Spirito e nella luce del-
la fede. Vuol dire sempre confidare, anche contra spem. Vuol 
dire, come si esprime S. Paolo, che Abramo confidò contro 
ogni speranza umana, contro tutto quello che sembrava secon-
do l’ordine umano delle cose: «Contra spem in spem credidit... 
et reputatum est illi ad justitiam»4, avendo creduto contro ogni 
evidenza umana, meritò grazia presso il Signore, e tutte le cose 
che il Signore gli aveva promesso, si avverarono.

Tutte le cose che la Congregazione vi promette, si avvere-
ranno. Abbiate fede! Ecco, sempre fiducia. Vedessimo anche 
tanti inconvenienti, bisogna anzitutto che guardiamo quello 
che c’è di buono. Se si introduce la critica demolitrice, allo-
ra che cosa abbiamo? Abbiamo quello che diceva il Maestro 
Giaccardo una volta agli Esercizi: “A forza di sputare contro, 
non c’è più niente di bello sul volto della Congregazione”. E lo 
diceva a qualcuna che su questo punto della maldicenza anda-
va parecchio avanti.

Perché si deve sempre vedere il bene? Non crediamo che 
il Signore, dispone tutto per la nostra santificazione e tutto per 
l’incremento della Congregazione? Questi ragionamenti uma-
ni sono fatti proprio perché non solo si ragiona soltanto con il 
lume della ragione, ma si ragiona anche con il lume del senso. 
Questi ragionamenti devono cessare, ragionare con spirito so-
prannaturale. Primo, la Congregazione è ben fondata. Non si 
può desiderare di meglio. Secondo, la Congregazione ha già 
un passato che merita tutta la fiducia. In generale qui non siete 
le prime. Le prime del 1916, ‘17, ‘18, quando nulla si vedeva 
e quando hanno camminato soltanto sulla parola, sulla fidu-
cia, sulla fede in sostanza. La Congregazione è ben fondata, 
ben governata, un ottimo governo! La Congregazione ha già 

4  Cf Rm 4,18.22: «Egli credette saldo nella speranza contro ogni speranza. E 
gli fu accreditato come giustizia ».
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tanto meritato, è stimata, apprezzata in tante parti del mondo. 
Che cosa si potrebbe desiderare di più? Poi la Congregazio-
ne ha tanti membri buoni, veramente buoni, anime che amano 
soltanto il Signore. Poi, un altro motivo: Vi accorgete che gli 
apostolati che sono dati, sono tra i migliori, sono tra i più mo-
derni? Sono tra i più efficaci, e sono tra i più necessari oggi! È 
la Provvidenza di Dio che ha fatto nascere la Congregazione 
cosi, perché lo Spirito Santo che governa la Chiesa, lo Spiri-
to Santo ha guidato, illuminato, perché si adoperassero questi 
mezzi moderni celeri ed efficaci per la salvezza delle anime.

Non ci sono state anche approvazioni e lodi dalle massime 
autorità della Chiesa? Dunque non stare a guardare a destra o a 
sinistra. A volte viene la tentazione sotto aspetto buono: “Ma se 
fossi nella vita claustrale, se vivessi dietro le grate…”. Vedete, 
finché non discipliniamo il cuore e non facciamo noi stessi la 
divisione tra lo spirito del mondo e lo spirito religioso, aveste 
anche dieci inferriate davanti, è il cuore che si porta dentro, con 
noi! È l’amore che c’è dentro! Se c’è l’amore di Dio, è amore di 
Dio dovunque, anche se siete in mezzo a una piazza, e magari a 
destra e a sinistra ci sono i baracconi che danno spettacolo, voi 
conservate il vostro raccoglimento e fate la vostra strada, come 
avviene, non dico nella massima parte, nella quasi totalità, anzi 
potrei dire nella totalità. Se invece non c’è lo spirito buono, 
l’amore di Dio, allora foste anche dietro a dieci grate, l’invidia 
prende ancora più piede, le tentazioni della carne molte volte 
sono più forti e prendono magari un altro senso; così la super-
bia, così l’attaccamento a piccole cose, così l’ira, il nervoso, 
così la freddezza, ecc. Avete l’ora di adorazione che, per chi la 
fa bene, non lascia cadere nella tiepidezza. Se coloro che go-
vernano, voglio dire quelli che stanno presso la Congregazione 
dei Religiosi, quando hanno da proporre a un Istituto nuovo un 
modello di Costituzioni perché le formino su altre Costituzioni, 
indicano le vostre. Don Federico5 ne ha un gran merito!

5  Muzzarelli Federico don Vincenzo (1909-1956), sacerdote della Società San 
Paolo, procuratore presso la Santa Sede, consultore della Sacra Congregazione dei 
Religiosi, giurista stimato, fedele collaboratore di Don Alberione, insegnante di 
morale e di diritto canonico, latinista. Aiutò per la stesura delle Costituzioni degli 
Istituti della Famiglia Paolina. Cf Barbero G., o.c., pp. 766-767.
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Allora avete tanti fondamenti umani. Domando se non sia 
vero quello che è stato detto qualche tempo fa: C’è forse un 
Istituto che abbia più cura della salute dei suoi membri del vo-
stro? E ugualmente dello spirito, del buon andamento. Vi sono 
dei difetti? Speriamo che ce ne siano, se no avreste la superbia! 
Il Signore ce ne lascia sempre. Ma i difetti ci sono, perché li 
hanno i membri. La Chiesa è santa, ma siamo noi che non sia-
mo santi, noi membri della Chiesa. “E ci vorrebbe questo... e 
ci vorrebbe quello…”. Ci vogliono delle anime sante in primo 
luogo! Poi le altre cose, man mano che si può, si migliorano. 
Tuttavia, sopportare degli inconvenienti, perché ci possiamo 
arricchire di meriti. Il paradiso poi sarà senza imperfezioni! 
Dobbiamo prepararci al paradiso e purificarci da quei difetti 
che ci sono in una o in un’altra, ecc.

Poi la fiducia soprannaturale. Considerare i grandi mezzi 
che avete: la devozione a Gesù Maestro. Veramente: «Fundati 
super fundamentum Apostolorum et Prophetarum, ipse summo 
angulari lapide Christo Jesu»6. S. Paolo scriveva cosi: «Siete 
fondati sul fondamento degli Apostoli», su S. Pietro, su S. Pao-
lo in modo speciale, e sulla pietra angolare che è Cristo Gesù. 
E quale devozione più perfetta volete? Che applicate special-
mente nella Visita, nella Comunione e nella santa Messa, e poi 
nella lettura del Vangelo, della Scrittura. 

Adesso uscirà la Bibbia tradotta dai testi originali per l’I-
talia. In questi giorni credo si finisca di stamparla. Ci sarà poi 
la brossura e la legatura. Fare il proposito di leggere di più la 
Bibbia, perché chi legge di più la Bibbia, specialmente nella 
Visita, dopo ragiona soprannaturalmente, parla la Parola di Dio. 
E allora si dà tanto buon esempio a chi sente e si aiutano tanto 
le aspiranti, le suore giovani a vivere di spirito soprannaturale, a 
vivere di fede. Se il «giusto vive di fede»7: chi vuol farsi santo, 
deve vivere tutto di fede! E questo spirito di fede si prende dalla 
Scrittura come latte, come il bambino prende il latte. La Scrit-
tura che è interpretata dalla Chiesa, e che la santa madre Chiesa 

6  Cf Ef 2,20: «Edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo 
come pietra d’angolo lo stesso Cristo Gesù».

7  Cf Ab 2,4.
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ci offre, ci presenta, non la Scrittura interpretata a nostro modo, 
oppure al senso protestante. Ragioni soprannaturali!

Poi devozione alla Regina degli Apostoli. La prima devozio-
ne verso Maria l’ha esercitata Gesù Maestro chiamando Maria 
sua madre, e consegnandosi nelle sue mani e obbedendo a Maria. 
Questa è una sua devozione eccezionale. Ma se guardiamo la de-
vozione degli uomini, dei figli della Chiesa, la prima devozione 
è la devozione alla Regina. Quando Maria prese Giovanni come 
suo figlio, e quando gli Apostoli si radunarono nel cenacolo a 
pregare con Maria, cominciarono a diffondere la Parola di Dio. 
Quante volte venivano da Maria per essere confortati, e quante 
volte sentivano da lei la narrazione di certi episodi dell’infanzia 
di Gesù! Maria è proprio Regina, Madre e Maestra. Penso che 
abbiate letto su questo punto l’enciclica di Leone XIII: Madre 
della Chiesa, Maestra e Regina degli Apostoli8. Abbiamo fidu-
cia in questa grande grazia, in questo grande dono che ci ha fat-
to Gesù morente: «Giovanni, ecco tua madre»9. Che cosa inten-
deva? Una madre naturale? O solamente che la Madonna fosse 
presa in casa da san Giovanni per essere nutrita, alimentata? 
Dice a Giovanni: «Ecco tua madre», e proprio Giovanni era lì 
e aveva vicino la sua madre naturale, «la sorella di Maria»10. E 
lì, davanti a sua madre, Gesù dice: «Giovanni, ecco tua madre» 
e indica Maria, perché indicava la madre spirituale data agli 
Apostoli, e data quindi a tutta la cristianità.

Poi la nostra devozione a S. Paolo. Quando non riuscite, 
chiamate S. Paolo! Non riuscite a pagare le case... Adesso è 
molto più facile pagare i vostri debiti, di quello che fu pagare 
la prima casa, questo terreno in principio11, eh sì! È molto più 
facile, sebbene adesso, invece di quaranta si dice quattrocen-
to o si dice quattromila, o quattrocentomila. Le parole sono 
cambiate, ma la sostanza delle cose è a vostro favore, sebbene 
ci siano degli zeri in più. Ma dicono che gli zeri non contano. 
Non contano nel senso che adesso si deve guardare il potere, 
più che la cifra. Il potere del denaro e il potere della Congrega-
zione attualmente.

8  Cf med. 13, nota n. 2.
9  Cf Gv 19,27.
10  Cf Gv 19,25.
11  Cf Martini C. A., o.c., pp. 150-151.
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Un’ultima cosa. La Maestra in una casa ha soprattutto l’in-
carico di formare lo spirito delle suore. Primo massimo dovere. 
Per questo ci vuole l’istruzione religiosa, e particolarmente la 
lettura, ripetuta tante volte, delle Costituzioni. Ferme nel vo-
stro spirito! Lì c’è il direttorio dello spirito. Vanno cercando 
la direzione spirituale, scrivono dall’oriente fino all’occidente. 
Ma avete sul tavolo il libro delle Costituzioni! Scrivete pure, 
ma dopo aver meditato le Costituzioni.

Non lasciamoci ingannare a cercare fuori casa, ciò che c’è 
in casa. Né credere che fuori tutto sia bello e nella vostra casa 
tutto sia brutto. Mai ingannarsi, perché il diavolo si veste da 
spirito buono, mentre poi è lo spirito malvagio.

Qualche volta nelle case bisognerebbe dire questo: Vi sono 
falsi profeti. «Guardatevi dai falsi profeti»12 e si parla di pro-
feti, quindi si può applicare anche alle suore. Falsi profeti che 
sono vestiti da pecore, ma sono lupi. Perché? Appunto perché 
le loro parole non sono sempre sante. Eppure mostrano interes-
samento, vorrebbero forse anche esse essere amate, sostenute, 
ecc. Vedere dunque di essere molto sagge.

Le Costituzioni sono un fondo di sapienza ascetica e reli-
giosa, e nello stesso tempo sono la norma di vita. Cercare tante 
cose. Ma è lì, in quei capitoli: voto e virtù della povertà, voto 
e virtù della castità, voto e virtù dell’obbedienza, la vita comu-
ne, l’umiltà, la carità, l’apostolato com’è descritto, ecc. “Ma 
fate già bene quello che avete?”. Bisogna dire così a queste 
giovani. “Finché non avete proprio, diciamo cosi, l’abitudine 
di vivere secondo le Costituzioni, non fate propositi extra, non 
cercatevi mezzi extra”. Farle sante queste suore, farle sante! 

L’aggiornamento, in primo luogo, ho detto, è l’aggiorna-
mento di ognuna, l’aggiornamento spirituale, non è vero? Ma, in 
secondo luogo, l’aggiornamento deve essere nella casa, nell’an-
damento della casa: che si viva santamente, che si osservino le 
Costituzioni, che, lontane anche duemila chilometri da Roma, 
la casa rappresenti la casa di Roma. Si vive come nella casa di 
Roma, si vive come in Casa Madre, come si è imparato. Vigilare 
su questi punti e formare le suore nel senso completo.

12  Cf Mt 7,15.
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Istruzione. “Ma io so poco”, dirà la superiora. Se sai poco, 
fa’ fare il catechismo dall’altra che ne sa di più! Non temere di 
umiliarti. Si può dire: “Leggiamo la domanda del catechismo 
e la sua risposta”. E poi abbiamo i libri di istruzione religiosa, 
oltre che l’istruzione sulle Costituzioni.

Avviare gradatamente alla pietà. Vigilare al sommo sulla 
pratica della pietà. Al sommo! Perché se non c’è una buona 
pietà, le persone sono destinate a intisichirsi spiritualmente. La 
tisi spirituale! Per cui sono scontente e trascinano la loro vita in 
una disposizione di animo per cui si fanno poco merito e poco 
giovano alla Congregazione. Quindi lo spirito!

L’abitudine poi di educarle sull’apostolato. È quello che in 
questi giorni avete sentito, particolarmente nelle meditazioni e 
nelle conferenze sull’apostolato e in generale sull’aggiornamento.

Sono tanto contento del modo con cui avete fatto gli Eser-
cizi; tanto contento dell’indirizzo e del progresso che fa la 
Congregazione. E questo vuol dire che il Signore è contento. E 
la benedizione di Dio abbonderà sempre di più.

Ricordiamoci però sempre della frase: Da me nulla posso, 
con Dio posso tutto13, e per fare il bene bisogna sempre dolersi 
del male. Detestare prima il male in noi, e questo sarà allora il 
principio del bene che faremo.

Avanti dunque con grande fede e fiducia. Fiducia per ragio-
ni umane, e fiducia per ragioni soprannaturali. Il Signore sarà 
sempre più largo di grazie. Vi manderà vocazioni, perché il 
Padre celeste manda le sue figlie dove saranno formate meglio, 
come un padre mette i figliuoli in collegio. Il Maestro divino, 
che è vivo lì nella vostra cappella, vi sarà sempre di maggior 
consolazione, di maggior luce. Cosi, nell’intimità fra voi, nella 
carità paziente, eh! carità paziente! Non c’è altra carità che 
quella della pazienza, che è segnata cioè da questo carattere, 
e vi troverete sempre meglio, e ci prepariamo il paradiso dove 
tutto è carità. 

13  Invocazione che Don Alberione ha ereditato dalla spiritualità di S. France-
sco di Sales, che accompagnava il segno della croce sulla propria persona dicendo: 
Da me nulla posso. Con Dio posso tutto. Per amore di Dio voglio fare tutto. A Dio 
l’onore, a me il disprezzo. Don Alberione cambiò l’ultima espressione con: A me il 
paradiso. Cf LP, ed.1985, p. 24. 
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Roma, 30-31 luglio 1958,
FSP che si preparano alla professione perpetua

I
LA PREGHIERA1

Per sentirsi pienamente alimentata, nutrita spiritualmente, 
pregare, udire delle preghiere. Dire delle preghiere scappando, 
dire delle preghiere distratte, dire delle formule è già qualcosa, 
è riconoscere che c’è il Signore, che da lui veniamo e a lui dob-
biamo andare, e che egli è colui che ci governa e da cui pro-
cede ogni bene: Pateant aures tuae: Si aprano le tue orecchie, 
o Signore, si aprano in misericordia2. Queste formule dette 
superficialmente, quanto alla vita cristiana quasi quasi a volte 
bastano, ma se si vuole arrivare alla santità, non bastano. Vi 
sono anche i maomettani che pregano e dicono delle formule 
o fanno dei gesti; vi sono gli ebrei che pregano e hanno anche 
i loro sacrifici, hanno i loro giorni di preghiera. Dire delle for-
mule è troppo poco.

Eppure, molte volte si pone tutta la volontà, l’impegno a 
cantare bene il salmo, senza errori, modulando la voce, senza 
capire che cosa si dice, che cosa si canta. Qualche volta, spe-
cialmente quando si entra nell’Istituto, si prendono delle for-
mule esterne e delle maniere esterne: avere la corona in mano 
specialmente quando si va da luogo a luogo, e poi imparare 
a memoria le orazioni che sono nel Libro delle Preghiere… 
Tutto questo è necessario.

Se però si prende solamente la forma esterna, la formula 
esterna, allora la preghiera non entra nell’interno, perché non 
procede dall’interno. Vi sono invece coloro che hanno lo spiri-
to di preghiera, cioè non dicono solamente delle Ave, Maria e 
dei Padre nostro nel rosario, ma meditano il mistero e ricavano 
un pensiero buono, un insegnamento buono e una grazia da 

1  Meditazione tenuta a Roma il 30 luglio 1958 durante gli Esercizi spirituali 
alle suore che si preparano alla professione perpetua. Trascrizione da nastro: A6/an 
53a = ac 89a. 

2  Cf Oremus della IX Domenica dopo Pentecoste.
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chiedere al Signore, secondo la luce che procede dal mistero 
stesso. Non vanno solamente a confessarsi, perché sono passa-
ti gli otto giorni e bisogna essere più o meno brevi3, ma sono 
persone che quando vanno a confessarsi sentono il bisogno di 
rinnovarsi, di cambiare. Sentono che hanno ancora delle im-
perfezioni, dei difetti, delle cadute che forse saranno soltanto 
veniali, e sentono che ancora non detestano abbastanza il male, 
non hanno abbastanza paura del peccato, specialmente del pec-
cato veniale. E sentono che conducono una vita che non è ab-
bastanza calda, allora la Confessione prende un senso: Voglio 
cambiare in questo, in quello; e adopererò i mezzi per rinno-
varmi spiritualmente. Così dite di ogni preghiera.

La meditazione non è solamente una lettura, ma è un rin-
novamento interiore, perché è una luce per l’anima ed insieme 
è una conoscenza più profonda di noi medesimi, e una cono-
scenza più profonda dei mezzi della grazia, dei mezzi che il 
Signore ci dà per santificarci: allora si arriva a dei propositi per 
la giornata. Propositi che poi sono ricordati di tanto in tanto, 
propositi che vengono rinnovati anche tacitamente, mettendo 
una mano sul petto: Nel mio cuore che cosa avevo stamattina 
quando ho sentito Iddio che mi parlava? Esteriormente, il libro 
che leggevo o l’attenzione alle parole che si dicevano, ma inte-
riormente sentivo che cosa mi diceva lo Spirito Santo, e in che 
cosa potevo meglio conformarmi al Signore.

E così l’esame di coscienza non è un semplice notare, ma è 
proprio l’aver penetrato: Con la grazia di Dio sono riuscito fino 
qui; per la mia debolezza però sono riuscito solo fino qui e mi 
manca ancora tanto! Ecco, allora un rinvigorimento spirituale 
aiutato dalla preghiera. Preghiera che nasce dal pentimento e 
dal desiderio di perfezione, di seguire la vocazione che è lavo-
ro di perfezionamento. Tutta la vita religiosa è soprattutto ed 
essenzialmente una professione, cioè un mestiere di perfezio-
namento. 

Quando vedete artisti che pitturano o scolpiscono una sta-
tua, si impegnano con il pennello per la pittura a riprodurre 
meglio che possono, supponiamo, l’immagine della Madonna, 

3  Parola incerta.
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l’immagine di Gesù e così quando fanno la statua della Ma-
donna, la statua di Gesù. E l’artista viene, ritorna… Quando 
hanno lavorato per le pitture della chiesa4, hanno impiegato 
circa cinque anni, per preparare il lavoro e poi eseguirlo! Pre-
parare l’anima, lavorarla, perché divenga bella davanti al Si-
gnore e possa un giorno ornare le aule celesti.

Ecco: lo spirito di preghiera è altra cosa. La Messa com’è 
penetrata da chi ha lo spirito di preghiera! Com’è penetrata la 
Comunione, considerata vero nutrimento della mente, del cuo-
re e della volontà nel senso giusto: «La mia carne è veramente 
cibo»5. E così la Visita prende un senso di intimità con Gesù. 
L’anima parla, si confida, chiede, sente, risponde. Fra Gesù e 
l’anima passa una conversazione vera, che riguarda proprio gli 
interessi eterni, spirituali: la santificazione.

Nello stesso tempo il lavoro che si ha da fare per l’aposto-
lato. Si trattano tutti i problemi, ogni problema, ogni bisogno 
dell’anima. Allora si può dire che, in qualche maniera, quasi si 
dimenticano un po’ tutte le cose, la terra, perché si é in conver-
sazione con Gesù: «Bonum est nos hic esse: È cosa buona stare 
qui»6. Spirito di preghiera, non formule soltanto! 

Ciò che deve dare compimento in questa parte ai nostri 
impegni è la vita di preghiera. Trasformare tutta la vita in pre-
ghiera. Non distinguere: Adesso prego, adesso lavoro, adesso 
faccio ricreazione, adesso mangio, adesso vado a dormire. No, 
tutto trasformare in orazione. Allora abbiamo la preghiera vi-
tale, cioè il compimento del volere di Dio nella maggior perfe-
zione che ci è possibile. Questo compimento del volere di Dio 
è cibo: «Cibus meus est ut faciam voluntatem Patris mei»7. E 
cibo che è preghiera! Vuol dire, operare sempre con fine retto, 
operare con l’applicazione del nostro essere a quello che fac-
ciamo, mettendoci la mente, il cuore e le forze: «Ex omnibus 
viribus tuis»8.

4  Si riferisce al Santuario Maria Regina degli Apostoli in Roma.
5  Cf Gv 6,55.
6  Cf Mt 17,4.
7  Cf Gv 4,34: «Il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e com-

piere la sua opera».
8  Cf Lc 10,27: «Con tutta la tua forza».
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Metterci tutto, ma sempre nell’intenzione di Dio e cioè 
uniformati alle Messe che si celebrano intanto che noi lavo-
riamo. Sulla terra il sole, parlando popolarmente, percorrendo 
la sua via, vede sempre che si elevano Ostie, che c’è qualche 
elevazione: le Messe sono continue. E tu operi in quella con-
tinuazione, in quel Gesù che sta immolandosi sopra uno, un 
altro, un altro altare: quattrocentomila Messe in continuità!

E l’anima, la persona, la religiosa si spende nel suo aposto-
lato immolando le sue forze. Il Signore mi ha dato un tempo 
e io lo impiego per lui, per la sua gloria e per le anime! Il 
Signore mi ha messo in questo genere di vita, in questo apo-
stolato: io lo compio con tutta l’applicazione e secondo la sua 
volontà, nel miglior modo. Immolo le mie forze. Sento che mi 
costa, ma anche a Gesù è costato immolarsi e Gesù perpetua la 
sua immolazione sugli altari. Io perpetuo la mia immolazione, 
l’immolazione di tutte le forze in castità, in povertà, in obbe-
dienza: tutto nell’amore di Dio e nell’amore del prossimo, cioè 
per dare agli uomini la luce, la verità.

Sentire che è una missione. Gesù prima di morire diceva 
a Pilato rispondendo: «Io sono venuto al mondo e per questo 
sono nato, per dare la verità agli uomini»9. Per questa stessa 
missione sei tu, Figlia di San Paolo, per dare la verità agli uo-
mini! Allora l’anima sente qualcosa in se stessa, la religiosa 
sente di essere lavorata e accesa da un fuoco interiore di amore 
a Dio e di amore alle anime. Allora tutta l’attività è una pre-
ghiera. Sia che si mangi, sia che si dorma, sia che si stia com-
ponendo alla cassa, sia che si stampi con la macchina oppure 
si cammini portando la verità agli uomini, ecco, tutto è una 
immolazione. È la preghiera più bella, è il dono perfetto, rea-
le, non di parole, ma di vita. Il dono reale, vitale che si fa del 
nostro essere a Dio. La preghiera allora è veramente perfetta.

Vita di preghiera. La preghiera allora non è solamente dire 
delle formule, non è preghiera solamente quando si va alla Vi-
sita: è la preghiera di ventiquattro ore, della giornata. È pre-
ghiera incentrata in ciò che è più sublime e che è la nostra 
maggiore ricchezza: la Messa, la consacrazione della Messa. 

9  Cf Gv 18,37.
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Sentirsi immolate con Gesù, sentire che noi uniamo il nostro 
sacrificio al sacrificio della croce che è redenzione per tutta 
l’umanità. Entrare in queste intenzioni di Gesù come Maria sul 
Calvario, come Maria in tutta la sua vita: sempre unita alle in-
tenzioni di Dio, alle intenzioni misericordiose di Dio, e sempre 
unita alle intenzioni, alla missione di Gesù salvatore durante la 
sua vita terrena. Arrivare a questa vita di preghiera. 

Questo è quanto mai fruttuoso, consolante nella vita. Frut-
tuoso, perché preghiera continua. E continua a cadere l’acqua 
della grazia di Dio sull’anima, la quale non si accorge, ma mo-
mento per momento riempie il suo cuore di meriti, di grazia. 
Perché è come il rubinetto dell’acqua sempre aperto: continua 
a cadere, e l’anima allarga sempre più se stessa nell’amore di 
Dio ed è un recipiente sempre più grande. Maria è arrivata alla 
pienezza: «Gratia plena: Piena di grazia»10. Arrivare alla pie-
nezza secondo la nostra vocazione.

Noi non abbiamo una vocazione precisamente come Maria: 
ella diventò la madre naturale del Figlio di Dio. Noi abbiamo 
questa grazia però: siamo i figli di Dio e diventiamo sempre 
più accetti, perché avremo una pienezza di grazia secondo il 
nostro stato, secondo la nostra professione, secondo la nostra 
missione sulla terra. E allora gioia, e non si sente più tanto la 
fatica: “Amor meus, pondus meum”11. È lo stesso amore che 
forma il peso e porta il peso per amore. Dove vi è amore non 
si sente questo peso e si hanno consolazioni. Tuttavia occorre 
essere giudiziosi in quanto occorre anche il riposo che è di 
volontà di Dio. E il riposo si può trasformare in preghiera. Per 
mantenerci nel servizio di Dio ci riposiamo e ci nutriamo, e la 
religiosa, in sé stessa, nelle sue intenzioni aggiunge: “Mante-
nermi nel servizio di Dio e nell’apostolato per le anime”.

Adesso rimarrebbe a dire: “Ma è proprio necessario pre-
gare?”. «Semper orare et numquam deficere»12: questa è la pa-
rola del Maestro, il quale ha voluto spiegarci bene e quindi ha 
detto lo stesso pensiero in senso positivo e in senso negativo, 

10  Cf Lc 1,28.
11  Cf S. Agostino, Le Confessioni, XIII, 91.
12  Cf Lc 18,1: «Pregare sempre, senza stancarsi mai».
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cioè: «Semper orare: Pregare sempre», e poi, perché capissimo 
meglio: «Et numquam deficere: Non lasciare mai». Quando si 
arriva qui? Quando si ha la vita di preghiera. Allora è perfetto. 
Si prega sempre e non si lascia mai. La preghiera diviene come 
il respiro dell’anima. Non si cessa di respirare, bisogna sempre 
respirare, perché se uno va nell’acqua e ci sta cinque minuti 
senza respirare, è morto!

Ecco, noi dobbiamo sempre respirare. Questa vita di pre-
ghiera è il respiro continuo, come noi dobbiamo continuamen-
te respirare l’aria: da una parte attirando nei nostri polmoni 
l’aria ossigenata, l’aria sana, e dall’altra parte emettendo l’aria 
che non è sana. E così metteremo sempre più in noi lo Spirito 
di Dio e cacceremo sempre più lo spirito umano, lo spirito che 
è ispirato, che è portato solamente dalla sensualità o dal ragio-
namento umano. L’anima allora ragiona e pensa secondo la 
fede, se no non si sa più spiegare la vita e capitano delle disgra-
zie. Non si sa più spiegare, perché una si è consacrata a Dio: 
Non era meglio di là? E si incomincia a guardare dalla finestra 
il mondo. Perché tutta a Dio? Non poteva fare come fanno i 
più nella vita semplicemente cristiana? E allora si finisce con 
l’essere religiose senza spirito.

Era così il nostro santo protettore, Paolo, l’apostolo e mar-
tire? Ecco, com’era? Leggete spesso la sua vita e qualche cosa 
rimane nell’anima, non è vero? Meditare spesso quell’anima 
grande, quel cuore grande, quella virtù grande, quella pietà 
grande che è in S. Paolo. Perciò Figlie di San Paolo che rasso-
miglino al padre!

Adesso domandarsi: A che punto stiamo riguardo al grande 
bisogno della preghiera? Le superiore hanno in primo luogo 
l’impegno di fare sante le loro figliuole, le figliuole che il Si-
gnore a loro affida, le suore, le figliuole spirituali. Adesso: In 
primo luogo, si ha cura della loro anima? E per aver cura della 
loro anima, esigere, confortare e insegnare a pregare non sola-
mente con delle formule, né solamente con spirito, ma a pre-
gare con la vita stessa. Questa è la prima parte del loro ufficio, 
perché se le anime sono unite a Dio, se le religiose sono unite 
a Dio, non hanno bisogno di tante correzioni, perché è Dio 
stesso che illumina. Esse nell’esame di coscienza arriveranno 
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a conoscere ciò che loro manca e quello che devono ancora ac-
quistare. E allora l’ufficio diviene facile, perché? La superiora 
si trova con Dio, e sono in due a lavorare. E con Dio il frutto è 
molto più grande. Certamente, quando Dio è con noi. Siccome 
siamo deboli e operare sul cuore degli uomini è la cosa più 
difficile: Dio, Dio! Quel Dio che ha chiamato quelle figliuole 
alla vita religiosa, a consacrarsi a lui, è ancora colui che vuole 
nutrirle, vuole dare la perseveranza, il fervore, lo spirito della 
missione.

Secondo, interroghiamoci: Siamo arrivati quanto alla pre-
ghiera alle formule, cioè a fare tutte le pratiche: Confessione 
ogni otto giorni, orazioni del mattino e della sera, esame di 
coscienza, la Messa, la Comunione, la Visita al SS. Sacramen-
to, il rosario, per quanto si può, intero? Come siamo arrivati 
a questa formalità esterna? I ritiri mensili ci sono tutti e fatti 
debitamente? Gli Esercizi spirituali sono veramente annuali? 
Non si protraggono qualche volta? Alla domenica vi è possibi-
lità delle due Messe? E se non vi è la possibilità si sostituisce 
in casa la seconda Messa con altre preghiere, oppure con la Vi-
sita più abbondante a Gesù sacramentato? Le formalità esterne 
ci sono tutte? Oppure si arriva al punto di fare meditazione per 
strada! Qualche volta può essere, ma non diviene abituale, non 
e vero? Perché allora mancherebbe anche la formula esterna.

Oppure, se abitualmente si dovesse fare la Visita in viag-
gio. Si può anche mangiare durante il viaggio e bisogna man-
giare, ma se uno si nutrisse sempre, tutti i giorni, come si nu-
tre in viaggio, il suo nutrimento non sarebbe regolare e alla 
fine non avrebbe quel vantaggio che deve avere. Si può fare 
la Visita anche sulla nave, si capisce, davanti a un Crocifisso, 
ritirandosi. Allora è necessario, e quando è necessario il Si-
gnore aumenta la sua grazia e quella volta può essere che sia 
anche più fruttuosa. Ma non è la condizione abituale. Ciascuna 
prenda il tempo necessario per la preghiera e metta da parte e 
l’apostolato e i conti… perché invece abbiamo da raccontare 
le nostre cose a Dio. Non solo la formalità esterna, ma che ci 
sia. Perché non basta aver l’abito di Figlie di San Paolo per 
essere Figlie di San Paolo, ma ci vuole anche l’abito. Quindi la 
formalità esterna ci vuole.
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Si arriva poi propriamente allo spirito della preghiera, cioè 
fare la meditazione con vero spirito, l’esame di coscienza, la 
Confessione settimanale con vero spirito, così l’adorazione, le 
altre orazioni e il rosario, ecc. Si arriva? Si capisce che se si 
dice il rosario in tipografia, non si può pretendere che una me-
diti i misteri. Può avere un pensiero. Allora basterà quel pen-
siero e poi la formula esterna si recita ad alta voce, e basta. 
Ma quando noi diciamo il rosario in chiesa o in luogo raccolto 
e senza essere preoccupati da altra cosa, c’è lo spirito, cioè si 
meditano i misteri, ecc.

Per questo giova tanto leggere e meditare nel nostro Libro 
di preghiere le introduzioni alle varie pratiche. Lì è descritto 
come fare le nostre preghiere con spirito giusto, paolino, cioè 
in Gesù Cristo, Via, Verità e Vita. In principio c’è l’Invito, la 
prefazione e poi vi sono introduzioni per la Messa, per la Visi-
ta, per la Confessione, per l’esame di coscienza, ecc. Sempre 
nel nostro spirito. Guardare di non essere incolori, senza colo-
re. Colore paolino nella pietà, con le devozioni più necessarie, 
e cioè: Divino Maestro Via, Verità e Vita; Regina Apostolo-
rum; S. Paolo apostolo. Poi le altre devozioni di contorno che 
servono a perfezionare le devozioni essenziali nostre. Spirito! 

In terzo luogo: Siamo arrivati a fare della nostra vita una 
continua preghiera? Ecco, la preghiera vitale? A realizzare 
quello che è il desiderio del Maestro divino? Quando l’anima 
spende se stessa, e cioè offre a Dio se stessa, la mente in primo 
luogo, cioè applica la sua mente a pensare a Dio e a pensare 
a quello che è di servizio di Dio; quando si offrono le forze, 
il tempo, la lingua, gli occhi e l’udito, tutto in ossequio a Dio, 
nelle varie occupazioni, fosse pure nel riposo ecco, allora si è 
come in continuata orazione. Adoro la volontà di Dio, offro, 
consacro me stesso a Dio. Allora, quando c’è questa vita, la 
professione non è più una formula, la professione è vissuta. 
È vissuta! Non è solo una bella rinnovazione dopo la Comu-
nione, che è tanto preziosa: Gesù si è dato tutto a te, e tu ti 
dai di nuovo tutta a lui. Sì, molto bene. La vita quotidiana di-
viene allora questa immolazione continua nelle varie ore della 
giornata, nei vari giorni del mese, nei vari mesi dell’anno: è 
una professione vissuta. Un dono fatto, continuamente rifatto 
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o continuato, perpetuo. Vale qualcosa allora fare la professione 
perpetua! Diversamente, la professione diventa una formula e 
non una vita. Vedere bene! Consacrate a Dio! Il calice prima di 
essere consacrato si può adoperare anche per bere a tavola, ma 
quando è consacrato, è riservato a Dio e si adopera solo per la 
Messa. Così tu ti sei consacrata e puoi solo più adoperarti nelle 
cose che sono di servizio di Dio e di servizio delle anime. 

La vita di preghiera! Si è arrivati? Se non si è ancora arri-
vati, domandare questa grazia. Un poco, certamente, siete già 
anche arrivate, ma forse anche lì bisognerà approfondire. Vi 
è tanta buona volontà nelle Figlie di San Paolo, tanto fervore 
quando si ha proprio il sincero assecondamento di tutto quello 
che è da fare e ciò che viene disposto nella Congregazione. 
Sulla via buona ci siete di sicuro, quindi trasformare la vita in 
continua preghiera. Si tratta di perfezionarsi e di camminare 
su quella via. Per questo si è messa nelle orazioni la preghiera: 
Cuore divino di Gesù che fa unire le nostre intenzioni a quelle 
di Gesù che si immola sugli altari. Per questo la si deve ripetere 
abbondantemente nella giornata e, anche se non si dice la for-
mula, mettere l’intenzione, unire le intenzioni, come ho detto, 
a quelle consacrazioni continuate: Vi offro in unione con tutti 
i sacerdoti che oggi celebrano la santa Messa. Avrete molta 
più consolazione e molto più coraggio nella vita, e una morte 
serena. E allora un bel paradiso!
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GLI ISTITUTI SECOLARI: LE ANNUNZIATINE1

Nel Vangelo si legge che una donna prese del lievito, lo 
spezzò e poi lo mise in una massa di farina, perché venisse 
impastato con la farina stessa. Messo così, il lievito produce 
quello che è necessario2, perché il pane sia buono e si possa 
digerire: fermentazione!

Così dice il Papa: Nella Chiesa di Dio sono sorti gli Istituti 
Secolari i quali sono come il lievito immesso nella massa dei 
cristiani, affinché portino lo spirito cristiano ovunque. Difatti, 
gli Istituti Secolari hanno due fini: primo, allargare, diciamo 
così, lo stato di perfezione organizzato; secondo, arrivare a tut-
ti quegli apostolati e a tutti gli ambienti dove occorre portare lo 
spirito cristiano. Quindi i membri degli Istituti Secolari hanno 
due compiti: attendere alla perfezione, come è insegnata dal 
Vangelo, mediante l’osservanza dei voti di povertà, di castità 
e di obbedienza, secondo la loro natura, quindi in modo un po’ 
diverso da come si osservano in comunità [religiose]. Secon-
do, tradurre tutta la loro vita in apostolato e in quell’apostolato 
che si compie nel mondo, con i mezzi del mondo, e dove sono 
nel mondo. Poiché queste persone non escono dal mondo ma, 
in massima parte, stanno nel mondo. La loro vita comune è 
ridotta ai minimi termini.

E intanto, nel mondo, dove si trovano, operare come lievi-
to nella massa. Se una Annunziatina è una maestra, farà scuola 
nello spirito cristiano e, oltre a insegnare le materie civili, in-
segnerà, darà istruzione religiosa. Anche se fosse proibito fare 

1  Meditazione tenuta a Roma il 30 luglio 1958. Trascrizione da nastro: A6/an 
53b= ac 89b. La meditazione non è tenuta alle Annunziatine, come attesta la voce 
che presenta il nastro, ma alle Figlie di San Paolo alle quali il Primo Maestro parla 
espressamente delle Annunziatine.

2  Cf Mt 13,33.
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il catechismo, farà entrare le verità religiose in altra forma. 
D’altra parte, la maestra darà buon esempio di vita cristiana, 
insegnerà a pregare, insegnerà la delicatezza di coscienza, ecc. 

Se un’altra, invece, è operaia, ecco questa sarà di buon 
esempio in mezzo alle operaie. L’altra domenica, parlando 
con una di queste operaie, che è a capo della tessitura in una 
fabbrica, diceva: “Io insegno la tessitura, ma voglio anche 
insegnare altro. E quelle figliuole, quelle operaie che sono 
sotto di me, mi hanno già capita. In quest’ambiente non si 
parla male: chi vuole trovarsi bene rispetti tutte e per quanto 
può si uniformi alla legge cristiana e frequenti la Chiesa. È 
vero che questa non è una condizione per essere accettate 
come operaie, ma è un desiderio che si ha, un desiderio vivo; 
e d’altra parte si escludono le operaie troppo leggere o troppo 
di spirito rosso”. Quindi attendere alla perfezione nella loro 
maniera. Inoltre, l’apostolato nel mondo, con i mezzi del mon-
do, approfittando delle occasioni in cui trascorrono la loro vita. 
Per questo sono paragonate al fermento, cioè al lievito che fa 
fermentare la massa cristiana, la massa del popolo. 

Gli Istituti Secolari sono come il terzo grado di vita di per-
fezione, ma vita organizzata, perché tutti possano attendere 
alla perfezione cristiana. Quando Gesù diceva: «Siate perfetti 
come il Padre celeste è perfetto»3, non parlava solo agli aposto-
li, parlava a tutti quelli che lo seguivano, alla turba che lo stava 
ascoltando. Però la pietà cristiana in generale è disorganizzata. 
Vi sono i tre gradi di lavoro spirituale, vi sono i tre gradi di stati 
di perfezione: in generale, gli ordini religiosi, come i Trappisti4 
per fare un esempio, devono attendere alla santificazione pro-
pria nella vita comune, guidati dall’abate e secondo le loro Co-
stituzioni, secondo le loro Regole. Poi, dal 1300, 1500, 1600 
specialmente, sono sorti i religiosi e le religiose che attendono 
alla propria santificazione con i voti di povertà, castità e obbe-
dienza, come voi, e all’apostolato. Diversità da quelli che non 
avevano l’apostolato. E l’apostolato vostro porta una nuova 

3  Cf Mt 5,48.
4  Monaci Cistercensi della stretta osservanza (OCSO) detti Trappisti, riformati 

nel 1664 da Armand Jean Le Bouthillier de Rancé (1626-1700) abate di Notre Dame 
de la Trappe in Francia.
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attività ed è un’imitazione più perfetta di Gesù Cristo, perché 
Gesù non fu solamente un santo, ma fu apostolo: «Habemus 
Pontificem et Apostolum nostrum Christum Jesum»5, dice S. 
Paolo. Quindi S. Paolo, che fu il più perfetto conoscitore del 
Vangelo, della dottrina di Gesù Cristo, colui che ha vissuto 
meglio il Vangelo: «Vivit vero in me Christus»6, che insegna a 
unire alla vita contemplativa, la vita attiva. Duplice ordine di 
merito. Sempre poi nella vita comune.

Ora, da un secolo e mezzo, anzi quasi da due secoli, si può 
dire dopo la Rivoluzione Francese del 1789, sono sorti gli Isti-
tuti Secolari, cioè associazioni in cui i membri professano la 
vita di perfezione con i voti, alcuni si obbligano solo con giu-
ramento e altri con promesse. Ma, tra questi Istituti, il migliore 
è quello che esige i tre voti da praticare com’è possibile a loro. 
E non esigono la vita comune, ma esigono che la vita si tradu-
ca tutta in apostolato. Allora abbiamo come un terzo stato di 
perfezione organizzato, secondo uno spirito vero, secondo un 
indirizzo, in obbedienza quindi, e perciò guidati dalla Chiesa. 
E la stessa autorità che guida i religiosi, la Congregazione dei 
Religiosi della Santa Sede, guida anche loro, in modo diverso 
e secondo la condizione di ognuno.

Ora questi Istituti, quelli che hanno già un’organizzazione 
stabilita nella Chiesa, sono circa duecento. Altri sono in for-
mazione. E si può dire che per ogni bisogno che nasce nella 
Chiesa, nella società, ecco un’organizzazione nuova, Istituti 
nuovi. Quando Leone XIII ha promulgato l’enciclica Rerum 
Novarum per invitare i cattolici a organizzare le loro associa-
zioni e guidare quindi gli operai secondo lo spirito cristiano, 
come per esempio le ACLI7, allora è nata un’istituzione per 
mettere in pratica le raccomandazioni del Papa nell’enciclica 
Rerum Novarum.

5  Cf Eb 3,1: «Prestate attenzione a Gesù, l’apostolo e sommo sacerdote della 
fede che noi professiamo».

6  Cf Gal 2,20: «Cristo vive in me».
7  Le “Associazioni Cristiane dei Lavoratori Italiani”, note con la sigla ACLI, 

sono un’organizzazione di promozione sociale voluta dalla Chiesa cattolica italiana 
e fondata da Achille Grandi (1883-1946) nel 1944.
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E adesso è sorta qualche altra organizzazione che si rivolge 
verso le missioni d’Africa, avendo il Papa mandato quella cele-
bre Enciclica Fidei donum8: il dono della fede che noi abbiamo 
ricevuto bisogna distribuirlo. Ricevuto in abbondanza, diamolo 
con quel cuore con cui Gesù ce lo ha portato, con cui lo Spirito 
Santo ci ha comunicato questa grazia: il dono della fede.

Le vocazioni nei seminari erano molto diminuite e molti 
non arrivavano al sacerdozio, perché non vi era chi si curasse 
di questi fanciulli chiamati. E anche se vi era chi se ne curava, 
a molti mancavano i mezzi, il denaro. E così è sorto l’Istituto 
che si impegna a coltivare le vocazioni in questo senso: cercar-
le, aiutarle, perché entrino nei seminari. Così, queste vocazioni 
un giorno formate, potranno operare nella Chiesa di Dio come 
sacerdoti. Quindi quest’associazione, questo Istituto Secolare 
è molto gradito ai Vescovi, per cui si è diffuso rapidamente in 
Italia, particolarmente nel nord Italia. Però ce ne sarebbe ancora 
maggior bisogno in altre parti d’Italia. Per ogni bisogno nuovo, 
ecco nasce un Istituto che provvede a quel bisogno. E perché? 
Parlando di questo Istituto, sono i Gesuiti che l’hanno fatto sor-
gere. Perché non lo fanno loro? Perché ai sacerdoti, ai religiosi 
e alle suore propriamente dette, molte cose non sono adatte.

Come potrebbe una Figlia di San Paolo dare il cinema alla 
sera e stare nella sala del cinema, magari fino alle undici? Questo 
può farlo un membro dell’Istituto Secolare che è vestito in bor-
ghese, che sa come è la gente, che non si stupisce di certe cose. 
La suora darebbe cattiva impressione e non ne avrebbe certa-
mente del bene. Voi andate a dormire, e date più buon esempio!

Dice il Papa: È lo Spirito Santo che ha immesso in tante 
anime queste disposizioni e questi desideri. Proprio in que-
sto tempo in cui il male si va propagando con tanta rapidità, 
e quando domina l’immoralità nei costumi, nella stampa, nel 
cinema e in tutti i settori della società, il Signore fa sorgere 
dei veri gigli in mezzo al marciume, i quali mandano il «bo-
nus odor Christi»9. Questa gente si dissimula nella società, sia 

8  Cf Pio XII, Lettera Enciclica Fidei donum (21 aprile 1957). Il Papa rilancia 
l’urgenza dell’attività missionaria ed esorta le diocesi a inviare presbiteri e laici ad 
annunciare il Vangelo alle genti.

9  Cf 2Cor 2,15: «Il buon profumo di Cristo».
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perché generalmente hanno come regola il segreto di non pub-
blicare che sono religiosi, e tante volte, anzi sempre, vestono 
un abito comune: la maestra veste come un’altra maestra, un 
operaio come un altro operaio, e una deputata al Parlamento 
veste come le altre deputate. Allora non fanno impressione e 
quindi non sono schivate, perché, in generale, i comunisti si 
vergognerebbero di stare a udire una suora, sebbene molti sia-
no comunisti solo per ragioni economiche, e a volte vadano in 
chiesa e alla processione come gli altri. 

Ma in Russia, e specialmente in Polonia, Ungheria, e Ce-
coslovacchia, ecc., questi Istituti si stanno organizzando. Gen-
te che si dissimula. Allora, abbiamo alcuni che vanno, suppo-
niamo, in Russia dalla Polonia e sono magari sacerdoti iscritti 
a questi Istituti, oppure sono cristiani ferventi che laggiù fanno 
un mestiere, magari il gelataio, e poi con i sacerdoti alla dome-
nica partecipano Messa e fanno l’istruzione casa per casa per 
conservare lo spirito cristiano là dove il ministero sacerdotale 
o la vita religiosa non può esistere. 

Poi, vi è ancora un’altra cosa: dopo la Rivoluzione France-
se, si può dire in tutte le nazioni più progredite, i liberali hanno 
cacciato le suore e i religiosi dai loro conventi e hanno preso 
i beni anche ai vescovadi, alle parrocchie, ecc., perché enti ri-
conosciuti dalla Chiesa e che possiedono solo in comune. Ma 
i membri degli Istituti secolari possiedono i loro beni e per 
prenderli bisogna che li prendano anche a tutti i cittadini. I beni 
non sono dell’Istituto, ma dei singoli. L’Istituto avrà quanto è 
necessario, supponiamo, per i casi di malattia o di vecchiaia o 
per iniziare quelle opere che crede iniziare.

Quanto all’apostolato, il Centro deve avere un suo aposto-
lato in generale, per esempio la direzione dovrebbe prendere 
quell’apostolato che è più unito a quello paolino, supponiamo: 
tenere le biblioteche e, non solo noleggiare la pellicola, ma 
andare a proiettarla, o cose simili come, ad esempio, non solo 
dare il voto a un deputato, ma dare il voto a un deputato cat-
tolico, e magari proporsi come deputato. Abbiamo qui vicino 
qualcuno che è membro dell’Istituto secolare da parecchi anni, 
e continua ad essere senatore, e adesso deputato nelle ultime 
elezioni. E come ha difeso bene alla Camera e al Senato i prin-
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cipi della scuola cristiana, della moralità negli spettacoli, nelle 
stampe, ecc.! Portare la loro voce là da dove partono le leggi. 
Specialmente quando si è trattato della questione del divorzio, 
come hanno fatto sentire bene le loro voci, non solo contro il 
divorzio pieno, ma anche contro quello che volevano introdur-
re i liberali, il ‘piccolo divorzio’, che è aprire la strada, o me-
glio, la porta da dove poi sarebbero passati tutti quei coniugi 
che hanno il desiderio di separarsi. 

A qualche Figlia di San Paolo verrà la voglia di dire: Se mi 
fossi fatta membro di un Istituto secolare! Non vi passi neppure 
per l’anticamera del cervello! Non bisogna cercare il meno per-
fetto, lasciando quello che è più perfetto. Considerate, ad esem-
pio, il modo con cui i membri di questi Istituti esercitano il voto 
di obbedienza, è come lo praticate voi. A volte per loro vi sono 
difficoltà maggiori. Pensiamo, per esempio, a quelle figliuole, a 
quelle signorine che lavorano negli uffici pubblici, nei ministeri 
dove c’è ogni sorta di gente: giovani, uomini non ancora ma-
turi, ecc. Per conservare sempre la delicatezza e il profumo del 
giglio, si richiede una virtù molto forte. Per voi invece vi è tutto 
un complesso di vita, vi è l’abito, vi sono le pratiche designate, 
vi è la vicina sorveglianza delle Maestre, delle superiore per cui 
si cerca di tenere lontano ogni occasione, ogni pericolo. 

Ora, la Famiglia Paolina per completarsi deve avere, quin-
di ha iniziato, questi due Istituti: Maria Santissima Annunzia-
ta e San Gabriele arcangelo. S. Gabriele che porta l’annuncio 
della redenzione, della salvezza all’umanità rappresentata da 
Maria. E Maria che accetta la salvezza degli uomini, la reden-
zione, a nome dell’umanità. Quindi i due Istituti sono vicini e 
si devono completare. 

Da parecchi anni insistevano di iniziare, ma intanto si è vo-
luto che prima ci fosse già qualche cosa di preparato, e poi si è 
molto, molto pregato. Ora, qualcosa vi è già in Spagna, qualco-
sa in Portogallo, qualcosa in Germania, a Torino, a Milano, nel 
meridione, da qualche anno negli Stati Uniti e altrove. Quindi 
per ora non si può dire che è una cosa soltanto in progetto, ma 
è già in cammino. 

Vi è una domanda che quasi tutti fanno: Questa gente che 
vive in famiglia, in vecchiaia poi come farà? Bisogna notare 
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che vi sono tante figliuole nel mondo che hanno oltrepassato 
l’età: forse hanno assistito la mamma che era sola e ora non sa-
rebbero più accettate negli Istituti religiosi. E invece in questi 
Istituti Secolari si può entrare fino a trentotto anni e anche di 
più, secondo le qualità dell’aspirante. Vi sono persone poi che 
non amano l’abito religioso, appunto per poter penetrare dap-
pertutto. Poi vi sono persone che non hanno salute per entrare 
nella vita comune perfetta oppure hanno un carattere troppo 
difficile, e allora stanno a casa e il loro nervoso se lo digerisco-
no solo loro, e non hanno da farlo pesare sulla comunità.

Vi sono tante persone che stando nel mondo, come i seco-
lari, si dedicano a degli apostolati molto utili di cui hanno desi-
derio. Facciamo un esempio, in primo luogo per collaborare: le 
Figlie di San Paolo costituiscono la biblioteca, e c’è un membro 
di questi Istituti che la dirige, la tiene in vita e ordina i libri alle 
Figlie di San Paolo. E poi tutti gli altri apostolati: beneficenza, 
apostolato missionario, apostolato in famiglia, apostolato della 
scuola, apostolato per gli infermi, apostolato tra gli operai. Gli 
apostolati sono innumerevoli. Nessuno è escluso. Tutto ciò che 
può contribuire al bene delle anime ed è secondo lo spirito della 
Chiesa, tutto si può fare con questi apostolati.

Quindi, prima di iniziare, mi domandavano se sarebbe sta-
to possibile trovare persone che possono diventare membri 
degli Istituti Secolari. Adesso dicono: Non sospettavamo che 
nella società ci fossero tante di queste anime che non possono 
abbracciare la vita religiosa, e hanno virtù veramente soda e 
volontà ferma di tendere alla perfezione, e nello stesso tem-
po desiderio di lavorare nelle diocesi, nelle parrocchie, nella 
Chiesa intera, nelle missioni, per esempio, tutti i catechisti, 
tutte le catechiste, e poi di lavorare in tutti i campi. Se ci sono 
duecento Istituti, sono più di duecento gli apostolati, perché 
ognuno fa il suo apostolato. E se nell’Istituto, supponiamo, vi 
sono cento persone, possono essere cento gli apostolati, perché 
gli apostolati sono delle persone, non sono dell’Istituto. Posso-
no essere cento apostolati, oppure un apostolato esercitato in 
diversa maniera, supponiamo una tiene la biblioteca e l’altra fa 
la raccolta degli abbonamenti. È sempre apostolato delle edi-
zioni, ma in diversa maniera.
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Riguardo alla vecchiaia e alla malattia si può dire così: la 
questione dev’essere risolta e bene per assicurare anche uma-
namente la vita futura, come è negli Istituti religiosi propria-
mente detti. Ma ogni persona rappresenta un caso a sé: vi può 
essere la maestra che un giorno avrà la pensione, oppure c’è 
la mutua in caso di malattia e la pensione in caso di vecchiaia. 
Ora, si estendono sempre più le assicurazioni e allora molte 
cose sono già risolte. In altri casi la questione non è ancora 
risolta. Ma ogni persona è un caso a sé, e le persone parlando-
ne con la direzione dell’Istituto potranno trovare la soluzione 
buona e rassicurante, perché la loro povertà, e qui veniamo a 
un altro passo, è esercitata diversamente. Voi potete possede-
re, ma non amministrare: c’è un’economa, che amministra per 
tutte. Questa economa rappresenta l’Istituto, e l’Istituto pensa 
alla malattia e alla vecchiaia, sebbene oggi vi sono Istituti reli-
giosi, ma sono rari, che assicurano tutti i loro membri per il fu-
turo mediante le nuove assicurazioni. Le persone degli Istituti 
Secolari mantengono l’amministrazione e devono amministra-
re nello spirito di povertà, devono pensare alla loro malattia 
nel caso che un giorno fossero sorprese da qualche male e fos-
sero rese inabili al lavoro, devono pensare alla loro vecchiaia. 
Quindi, la loro povertà è più difficile.

D’altra parte la povertà la praticano così: prima di inco-
minciare l’anno di spiritualità, cioè negli Esercizi spirituali, 
esse propongono per scritto il programma delle loro spese, 
delle opere che dovranno fare, e come amministreranno il loro 
denaro. Il programma verrà approvato oppure verrà corretto. 
Poi, a fine anno daranno il resoconto. E se intanto nasce qual-
che bisogno speciale, non previsto, allora ricorrono o per let-
tera o anche per comunicazione diretta, personale, a chi guida 
l’Istituto.

Mentre per voi non è così. I permessi nell’anno per loro si 
riducono a pochi, e forse nessuno, invece voi avete da chiedere 
i permessi per tante e tante cose. Neppure potete dare in ele-
mosina o fare regalo di un libro senza il permesso, non è vero? 
Quindi la loro povertà è esercitata diversamente. Dovranno 
sempre essere modeste nel vitto, modeste nel vestire, e anche 
nell’abitazione. La loro casa sia uniformata a una casa modesta 
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della gente della loro condizione, perché non sarà ugualmente 
modesta quella di un’operaia e quella di un’avvocatessa o di 
un’artista, ecc., perché non devono differenziarsi che nella vir-
tù. Però, si capisce, mai vestire immodestamente. 

Così riguardo alla castità. Questo lo si capisce subito. E 
come devono rafforzarsi maggiormente nella preghiera! Que-
sta loro maggiore libertà spiega come si tardi, in generale, 
ad accettarle. [Si richiede] che abbiano già dato lunga prova. 
Quindi oltre il probandato, ci sono due anni di noviziato, fatto 
anche questo a casa propria. Se occorre, qualcuna lo farà anche 
in comunità. Poi gli anni di professione temporanea sono otto, 
invece di cinque. È difficile, e bisogna proprio che ci siano le 
condizioni che dice il Papa: “Che brucino di amor di Dio e tra-
ducano tutta la loro vita, le loro forze in apostolato”10.

Il Signore che dà le grazie a tempo, in questo tempo dà 
queste grazie alla Chiesa: tante anime, le quali veramente bru-
ciano di amor di Dio e si impegnano con tutte le loro capacità 
per operare del bene nella società. 

Conclusione: pregare e operare. Per le Figlie di San Paolo e 
per le relazioni che possono avere le case o qui con il Centro, la 
Prima Maestra ha incaricato suor Felicina, la quale potrà dirvi 
qualche cosa quando verrà. Mi hanno detto che ora non è in 
casa. Già ha dato un buon aiuto e impegno. Tuttavia è sempre 
possibile scrivere al Primo Maestro. In seguito, l’Istituto avrà 
la sua direzione, le sue superiore, e allora camminerà a fianco, 
come camminano a fianco le Pastorelle o le Pie Discepole. A 
ciascuno la sua strada. I nostri Istituti sono fatti in maniera che 
uno non ha da pestare i piedi agli altri. C’è da fare per tutti e 
non si fa mai abbastanza, l’unica difficoltà è che non abbiamo 
personale. E tutte le superiore suonano il campanello alla Pri-
ma Maestra che mandi gente. Ma la Prima Maestra deve suo-
nare il campanello alle case: Dateci gente! Dateci vocazioni! 
Noi le formeremo e dopo ve le manderemo con piacere, con 
gioia! E così tutto. Il Signore vi benedica tanto! 

10  Cf Pio XII, Primo feliciter, n. 6.
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III
FESTA DI S. IGNAZIO: RETTA INTENZIONE1

In questa meditazione ricordiamo tre pensieri che ci vengo-
no suggeriti dalla vita di S. Ignazio2. Il primo pensiero: la sua 
conversione leggendo vite di santi e specialmente il Vangelo. 
Secondo pensiero: da lui hanno origine gli Esercizi come sono 
adesso ordinati. E in terzo luogo: la sua rettitudine d’intenzio-
ne in tutto quello che diceva e faceva.

S. Ignazio prima era un militare; poi, ferito, ed essendo 
stato costretto a letto domandò che gli venissero portati dei 
libri per lettura, onde passare il tempo più facilmente e come 
sollievo. Ma non si trovarono libri che piacessero a lui: egli 
voleva quelli ispirati alla cavalleria del tempo, che noi chia-
meremmo romanzi. Nell’ospedale tali libri non si trovarono, 
allora fu portato a lui il Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo, 
e alcune vite di santi. Accettò con un po’ di rincrescimento, ma 
cominciò la lettura. E mentre egli scorreva le pagine di quei 
libri santi, la grazia di Dio operava nel suo cuore. Una luce in-
teriore, un sentimento nuovo, una nuova ambizione, possiamo 
anche dire, ambizione che non era del tutto e soltanto terrena: 
“Io sto lavorando e combattendo, esponendo la mia vita per ac-
quistarmi le grazie del re, per venire da lui riconosciuto come 
fedele soldato, e per una gloria umana. Ma che cosa è essere 

1  Meditazione tenuta a Roma nel Santuario Maria Regina degli Apostoli il 31 
luglio 1958. Trascrizione da nastro: A6/an 54a = ac 90a. Stampata in opuscolo (ot-
tavo). Esercizi spirituali al corso di preparazione alla professione perpetua e medi-
tazione alla comunità.

2  Ignazio di Loyola (1491-1556), nato nei Paesti Baschi (Spagna). Ferito 
all’assedio di Pamplona (1521) maturò nella lettura della Vita Christi di Ludolfo 
di Sassonia (1295ca.-1377) e Flos sanctorum di Jacopo da Varazze (1228-1298) la 
decisione di passare dal servizio militare alla sequela del Signore. Fondò nel 1534 la 
Compagnia di Gesù (Gesuiti) per la maggior gloria di Dio e a servizio della Chiesa, 
in obbedienza totale al successore di Pietro. La sua esperienza spirituale è espressa 
nel libro Esercizi spirituali.
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stimati da un re della terra, in confronto dell’essere stimati dal 
Re del cielo? La stima di Dio! Quando Dio dice: «Servo buono 
e fedele»3, quella è parola infallibile ed è parola che dura. I re 
cadono, muoiono come gli altri uomini. E che cosa è la gloria 
umana, la quale perisce con il sepolcro e tace, in confronto alla 
gloria eterna che dura per tutti i secoli e senza fine?”.

La riflessione era veramente fondata. Egli, intelligente 
com’era, e illuminato dalla grazia di Dio, a poco a poco rie-
saminò tutta la sua vita, la sua condotta e la trovò tanto man-
cante. Eppure stava soffrendo e soffrendo molto in quel letto, 
perché anche le operazioni erano state sbagliate per due volte 
e avevano dovuto esser riprese. Soffrire tanto per niente! La 
lettura di quei santi libri, quindi, fu la sua luce e il principio 
della sua conversione. 

Non scoraggiatevi nella propaganda quando portate il pe-
riodico, quando portate il libro, quando date la buona pelli-
cola. Portare tutto con umiltà, come il sacerdote con umiltà 
vi dà l’Ostia. E nello stesso tempo con fede e con un’interna 
preghiera, anzi la fatica stessa della propaganda e dell’aposto-
lato cambiata in preghiera. E allora una parola sola letta in un 
libro, quando la grazia di Dio penetra in quell’anima, può tra-
sformarla. E S. Paolo fu trasformato in un istante con la luce 
superiore che ebbe da Dio, là presso Damasco. E quante volte 
la luce di Dio si fa strada in un’anima, che se non è subito una 
conversione palese, esterna, intanto è una luce che continua, 
e se poi viene assecondata dalla grazia, quella luce produce i 
suoi frutti. Forse anche soltanto in punto di morte.

Andate e istruite le genti, andate e fate tutte le genti, cioè 
tutti i popoli miei discepoli, è il precetto del Maestro divino4. 
«Andate», sì, con tanta fatica. Ma il salmo dice: «Andavano e 
andavano con le lacrime; poi ritornando, ecco venivano con 
la gioia portantes manipulos suos: portando i frutti»5. Andate 
e non vedete il frutto; e quindi l’apostolato a volte è anche 
meno soddisfacente. Il vostro apostolato! I frutti si vedranno 

3  Cf Mt 25,21.
4  Cf Mc 16,15: «Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni 

creatura».
5  Cf Sal 126,6.
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tutti indistintamente al giorno del giudizio. Quando si vedran-
no anche i singoli meriti di ogni anima, i singoli meriti vostri 
e i singoli meriti e i buoni pensieri, i buoni desideri, i buoni 
pentimenti, le buone conversioni operate dal vostro apostolato.

Ma questo non è solamente per ogni anima singola, è for-
mare una mentalità diversa nella società, significa dare un’im-
pronta, un indirizzo nuovo. Per lo più c’è l’errore: si vuol ve-
dere soltanto il frutto, il frutto particolare di un’anima singola; 
ma il frutto maggiore è il frutto della mentalità che si va diffon-
dendo in mezzo alla società. Mentalità cristiana! La quale pro-
duce poi sentimentalità cristiana e vita cristiana, legislazione 
cristiana, scuola cristiana, arte cristiana, timor di Dio, e tutto 
quello che assicura la vita spirituale delle anime e la vita cri-
stiana della società. 

Secondo pensiero: gli Esercizi spirituali si sono sempre 
fatti nella Chiesa, da quando Gesù li ha istituiti: «Venite in un 
posto deserto, dove non ci sia disturbo di persone, et requie-
scite pusillum: ristoratevi un po’»6. Da quel giorno gli Esercizi 
si son sempre fatti nella Chiesa di Dio. Vuol dire tempo di 
raccoglimento, tempo in cui la persona si isola per trovarsi sola 
con Dio, per parlare a Dio dell’eternità, del proprio fine, della 
propria condotta, di quello che già ha acquistato e di quello che 
le manca per la santificazione, per la salvezza. Sempre sono 
esistiti gli Esercizi spirituali. Tuttavia S. Ignazio è dichiarato 
protettore degli Esercizi spirituali, perché li ha ridotti a quella 
forma che abitualmente oggi si usa, a quella forma che è stata 
veramente ispirata da una luce particolare dello Spirito Santo. 
S. Ignazio li ha fatti per sé e bene, e lunghi, lunghi, di mesi e 
mesi. E le sue annotazioni poi sono la base dello sviluppo degli 
Esercizi come si praticano oggi.

Oh, sempre nell’anno si hanno da desiderare i santi gior-
ni degli Esercizi spirituali. Da un corso di Esercizi all’altro 
corso, scorre l’anno che si chiama di spiritualità. Questo vuol 
dire: negli Esercizi fare dei propositi individuali per la propria 
santificazione. E poi stabilirsi un programma: come compiere 
il proprio ufficio e il proprio apostolato e il progresso che uno 

6  Cf Mc 6,31.
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intende fare nel migliorare il proprio ufficio e migliorare il pro-
prio apostolato. Quindi, come un doppio proposito: il principa-
le è quello della propria santificazione, l’altro, il programma è 
un mezzo per raggiungere la propria santificazione.

Quest’anno si sta costruendo la casa degli Esercizi spiri-
tuali7. Accompagnate il lavoro con la preghiera perché riesca 
adatta e meglio adatta al raccoglimento, e più adatta per tutto 
quel lavoro interiore che si deve compiere negli Esercizi spiri-
tuali. E soprattutto poi coloro che entrano in quella casa siano 
accompagnati dalla luce del Maestro divino, dall’assistenza e 
dalla protezione materna della Regina degli Apostoli e dall’e-
sempio di S. Paolo apostolo. L’altare maggiore sarà dedicato al 
Maestro divino; l’altare minore di destra sarà dedicato alla Re-
gina degli Apostoli; e l’altare minore a sinistra a S. Paolo. Egli 
che ha fatto gli Esercizi di tre o quattro anni, accompagni tutti 
i suoi figli e tutte le sue figlie perché ne ritraggano un frutto 
simile a quello che egli ha ricavato da quegli anni di solitudine, 
di penitenza, di preghiera, di lavoro, là dove venne compita8 la 
sua piena trasformazione: «Vivit vero in me Christus»9 e quel-
lo che ha scritto: «Donec formetur Christus in vobis»10. 

Terzo pensiero: rettitudine d’intenzione. La parola più fre-
quente sulle labbra di S. Ignazio era: “Ad majorem Dei glo-
riam: per la maggior gloria di Dio”11. L’intenzione è quella che 
valorizza l’opera; e più l’intenzione è santa, e maggiore è il 
merito dell’opera. Perciò “Ad majorem Dei gloriam” è l’in-
tenzione che ha Dio stesso delle sue opere. Vuol dire entrare 
nei sentimenti, nelle aspirazioni, diciamo, nei fini che Iddio si 

7  La “Casa Divin Maestro” per Esercizi spirituali, vasto complesso edilizio 
situato nella località di Ariccia, presso il lago di Albano, è stata voluta da Don Al-
berione per i membri delle Congregazioni e Istituti della Famiglia Paolina, e aperta 
anche ad altri istituti. Fu inaugurata nel 1959 ospitando corsi di Esercizi di otto 
giorni. Nel progetto del Fondatore era incluso anche un corso di Esercizi spirituali 
di un mese da tenersi in tutti gli anni pari, in modo che tutti i membri della Famiglia 
Paolina potessero, ad un certo periodo della loro vita, ricaricarsi spiritualmente e 
apostolicamente. Cf Barbero Giuseppe ssp, Il sacerdote Giacomo Alberione - Un 
uomo, un idea, Società San Paolo, Roma 1991, pp-783-787.

8  Compiuta.
9  Cf Gal 2,20: «Cristo vive in me».
10  Cf Gal 4,19: «Finché Cristo non sia formato in voi».
11  Motto della Compagnia di Gesù.
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propone in tutte le opere che egli compie, e vuol dire entrare in 
quell’intimità della SS. Trinità dove ogni Persona glorifica le 
altre due. È una vita così alta e per ora a noi così oscura, ma in-
tanto Gesù ci ha detto nel Vangelo quanto è sufficiente perché 
noi eleviamo i nostri pensieri, le nostre intenzioni alla gloria di 
Dio. Molti mettono delle intenzioni secondarie o ristrette. 

Per compiere l’intenzione di S. Ignazio noi desideriamo 
e vogliamo che il nostro programma sia: “Gloria a Dio, pace 
agli uomini”12. Questo è il fine dell’incarnazione del Figliuolo 
di Dio, il fine per cui egli ha predicato il santo Vangelo, il fine 
per cui ha istituito la Chiesa, per cui ha istituito l’Eucaristia 
con tutti gli altri sacramenti; è il fine della vita religiosa pao-
lina: “Gloria a Dio, pace agli uomini”. È il fine completo ed è 
il fine che Gesù si propone ogni giorno nell’immolarsi sugli 
altari. Questi due fini possono anche in certa maniera fondersi, 
ma noi, perché siano più espliciti, più chiari alla nostra men-
te, scriviamo sempre: “Gloria a Dio. Pace agli uomini” nello 
stemma, e in capo alle lettere, in capo alle stampe. Lavorare, sì, 
obbedire, osservare la povertà, vivere delicatamente, esercitare 
l’apostolato, ma miriamo ai fini. 

Un fine di vana gloria è come una lettera che viene indiriz-
zata male, e allora non arriva. Il fine di vana gloria e di amor 
proprio, quindi guasta l’opera. Non va a Dio l’opera: si ferma 
sulla terra. Lettera male indirizzata. Un fine invece giusto, ret-
to, specialmente se è proprio puro, è proprio sentito: “Gloria 
a Dio. Pace agli uomini di buona volontà”, allora è una lettera 
che viene indirizzata a Gesù Cristo, viene indirizzata alla SS. 
Trinità. E Gesù, accettando la nostra opera, la offre al Padre 
suo celeste; e quell’opera fosse anche minima, nel giorno del 
giudizio sarà cambiata in una gemma preziosa per la corona. 

Rettitudine di intenzione. Troppe anime guardano solo l’e-
sterno, e cioè essere stimate, che sia detto bene di loro; oppure 
hanno anche altri fini più bassi, più bassi: fini di sensualità o 
puramente umani. Non siamo gli stolti che faticano senza rac-

12  Cf Lc 2,14. Il fine generale degli Istituti della Famiglia Paolina, nell’idea 
fondazionale di Don Alberione è sempre stato: “La gloria di Dio e la salvezza delle 
anime”. È attorno a questo “motto” evangelico che si sviluppa lo zelo spirituale e 
apostolico del Fondatore.
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cogliere. Seminare, buttar via il seme e non sperare il raccolto 
è stoltezza. Le anime sagge, in ogni minima azione, fosse pure 
soltanto lavarsi le mani o meno ancora: «Sia che mangiate, 
sia che beviate fate tutto alla gloria di Dio»13, dice S. Paolo, si 
innalzano fino a Dio. 

Esaminare le nostre intenzioni interne. Vi saranno anime 
che rimarranno deluse: Ho lavorato tanto e non ho preso nien-
te, per mancanza di rettitudine di intenzione. E vi saranno ani-
me le quali saranno esaltate pur avendo avuto sulla terra uffici 
umili e forse meno talenti di altre, le quali sorpasseranno in 
gloria, sorpasseranno molti altri in gloria eterna in cielo. Quasi 
si applicherebbe: «Gli ultimi diverranno i primi»14.

Dunque, tre pensieri: portare il libro, seminare e lasciare a 
Dio l’incarico di sviluppare il seme gettato, perché è Dio che 
dà l’incremento, è Dio che dà l’incremento. L’uomo semina, 
ma la vita vien da Dio, tanto più la vita soprannaturale. Se-
condo: conchiudere bene gli Esercizi sempre, pregare per la 
casa degli Esercizi, desiderare gli Esercizi non è illudersi: Eh, 
mi cambierò agli Esercizi… Se oggi abbiamo sentito la voce 
di Dio, intanto cominciamo a cambiare oggi e ci prepareremo 
meglio agli Esercizi. Terzo: rettitudine d’intenzione. 

Jesu magister...
Regina Apostolorum
Sancte Paule Apostole… Benedictio Dei…

13  Cf 1Cor 10,31.
14  Cf Mt 19,30.
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Apostolato della propaganda
-  l’a. della p. è la continuazione 

del ministero pubblico di Gesù: 
esaminarsi se si hanno le idee, i 
sentimenti giusti 344

-  con l’a. della p. si educano le 
anime alla verità 345-346, perciò 
sapere che cosa si dà, a chi si dà, 
e dare di preferenza ciò che è 
editato dalla FP 347

-  unire all’a. della p. qualche ri-
nuncia 348, per renderla effica-
ce, larga e stabile 349

-  l’a. della p. è predicare Gesù Cristo 
come S. Paolo 352, dare Gesù Via 
e Verità e Vita al mondo, perciò 
scegliere bene ciò che si offre 350-
351

-  per rendere stabile il frutto della 
p. progredire e preparare persone 
del posto, perché promuovano la 
diffusione 351

-  l’a. delle FSP, dalla redazione 
fino alla p., non è ripetizione di 
ciò che fanno altri Istituti 358, è 
dare Gesù con e nella Chiesa, con 
la dottrina, la morale, la liturgia, 
l’ascetica 353-355; questo è lo 
spirito con cui l’Istituto è nato 
360: dare Vangelo e catechismo 
356-359

-  i romanzi se non si diffondono, 
non si stampano 356, 359

-  l’a. della p. richiede amore alla 
vita comune 370, raccoglimento 
e retta intenzione: portare Gesù 
371

-  non scoraggiarsi nel compiere l’a. 
della p. 434

-  non accontentarsi di fare a., ma 
cercare nuovi apostoli : vocazioni, 
Istituti Secolari, cooperatori 257-
260, 310

Augurio 
-  a. di don Alberione: «Gloria a 

Dio e pace agli uomini» 213, 215
- veri a. sono quelli cantati dagli 

angeli a Betlemme, sono il pro-
gramma della missione del Verbo 
incarnato 220

cArità
-  dovere della c. verso tutti 56
-  la c. è la vita soprannaturale 

dell’anima, è la grazia, è unione 
con Dio 61-62

-  quando nell’anima c’è il peccato 
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grave non c’è la c., si è staccati da 
Dio 62

-  le venialità volontarie diminuisco-
no la c. 62

-  la c. verso Dio porta alla c. vera 
verso il prossimo 63, 64-66, 67; 
250

-  l’apostolato è esercizio di c. verso 
il prossimo 273, 310

-  conservare la c. e la pace fuggen-
do la mormorazione 202, 223

-  acquistare e coltivare la c. 242 è 
l’essenziale della vita religiosa 
243

-  c. vicendevole nei pensieri, senti-
menti e desideri, nelle parole e 
azioni 244-247; 252-253

-  ciò che non è c. 250
-  manifestare la vera c. verso 

l’Istituto 251-252, favorendo sere-
nità, incoraggiamento, entusia-
smo, amore al sacrificio e spirito 
di servizio, compiendo bene il 
proprio dovere 253-254

- la c. della verità sia sempre la 
maggiore e la prima 287

cAsA di curA  
reginA Apostolorum
- considerare la degenza nella c. 

per malattia un’occasione per 
progredire anche spiritualmente, 
per offrire sofferenza e disagi 
in riparazione dei peccati che si 
commettono con i mezzi della 
comunicazione sociale 87-89

-  ringraziare il Signore per i bene-
fici che oltre la salute, si ricevono 
in questa c. 168

-  chiedere grazie per la c. 88

confessione
-  nella c. preoccuparsi più del 

dolore, del proposito che del-
l’accusa 82

-  nella c. fiducia in Gesù che ci 
dà i suoi meriti: questo è la san-
tità 83

-  la c. è grande mezzo di progresso 
spirituale, mette pace nell’anima 
per il passato, e aiuta a progredire 
nell’apostolato 344

-  per compiere bene l’apostolato è 
necessario negli Esercizi fare una 
buona c., completa 335

-  c. piena significa: esame di co-
scienza che abbraccia mente, vo-
lontà, cuore 336 

-  la c. deve essere conversione che 
parte dalla mente con l’impegno 
di progredire nell’osservanza dei 
voti e nelle virtù di povertà 338, 
castità 339, obbedienza 340, vita 
comune 341

-  per la c. esaminare se i sentimenti 
sono indirizzati al Signore 342; 
vedere ciò che riguarda la pre-
ghiera 342-343

congregAzione delle fsp
-  la c. coltiva una vera devozione a 

S. Paolo: conoscerlo, amarlo, imi-
tarlo, pregarlo, farlo conoscere 
139-141

-  avere fiducia nella c.: stare ferme 
nel proprio spirito 409-413

-  nella c. vi sono buone Costituzioni 
414, formazione e istruzione 415, 
cura della salute dei membri 412, 
apostolato vivace 415; sempre: 
umiltà e carità paziente 415

-  ci sono anche difetti in c. 412, 
detestare il male prima in noi, 
volere veramente la santità e 
in primo luogo avere fiducia in 
Dio 415

-  non basta aver l’abito delle FSP 
per essere paoline, ma ci vuole 
anche l’abito 422
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conversione

-  c. di S. Paolo 38, 49; 239-240 
-  che cosa significa c. 38,, 240
-  c. perfetta e imperfetta 38-40; per-

fetta e completa 241
-  impegno nella preghiera e chie-

dere la c. 41, 248

cooperAtori
-  i c. sono distinti dai membri degli 

Istituti Secolari 95
-  S. Paolo, prendendo esempio dal 

Maestro divino, ebbe cura di for-
marsi dei c. 286

-  la FP cerca e forma dei c. a van-
taggio del Vangelo, delle anime, 
della Chiesa 286-287

- chi sono i veri c., doveri e van-
taggi del c., il c. partecipa al-
l’apostolato paolino e serve 
l’apostolo 288-290

-  mezzi usati dal c.: anzitutto la 
preghiera secondo il proprio 
regolamento, poi l’azione, aiuti 
materiali dati in vari modi e aiuti 
spirituali 291-293; 294-295; 377

-  i c. partecipano alle indulgenze 
paoline, al frutto di sei Messe 
quotidiane 288

esAme di coscienzA
- e. è: riflettere su se stesso, su 

pensieri, parole, sentimenti, sul-
la vita esteriore, sull’attività, 
sull’osservanza religiosa e sul-
l’apostolato 168-169

-  si richiede l’e. preventivo al 
mattino; consuntivo breve, 
prima di pranzo; particolare e 
consuntivo alla Visita, ed è il 
principale; ancora un e. breve 
dopo la preghiera della sera 
169

-  l’e. che si fa nella seconda parte 
della Visita è come una con-

fessione spirituale fatta a Gesù 
presente nel tabernacolo 170-172

- importanza dell’e. 244-245

esercizi spirituAli
-  nelle Costituzioni, tra le pratiche 

di pietà annuali, vi sono gli E. 
necessari per preparare o rivedere 
il programma di lavoro spirituale 
e apostolico per l’anno 304

-  gli E. sono esercizio di fede, 
di speranza e di carità 304. La 
via è Gesù, fare l’esame di co-
scienza sui comandamenti, per 
la Confessione annuale 305-
306; leggere e riflettere sulle 
Costituzioni 307

-  desiderare gli E. istituiti da Gesù: 
«Venite in un posto deserto…»; 
S. Ignazio ha organizzato gli E. 
come si praticano oggi 436

-  pregare perché la casa degli E. 
spirituali, che si sta costruendo ad 
Ariccia, serva a favorire il lavoro 
spirituale 437

fAmigliA
-  la sacra F. è protettrice delle 

famiglie religiose e umane 31
-  la f. religiosa sia formata nello 

spirito e sull’esempio della fami-
glia di Nazaret 31

-  dovere di pregare per la f. naturale 
e religiosa 32, specialmente per f. 
naturale 34, per i defunti 36

-  riconoscenza e amore per la f. 
naturale 32, con relazioni giuste e 
rette 33-36

-  fatta la professione, la religiosa ha 
il dovere di amare l’Istituto come 
la propria f. 32, 200, 210-211

fAmigliA cristiAnA
- periodico paolino settimanale per 

la f. 32, 36
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gAbriele (s.)
-  S. G. da Papa Pio XII è stato 

eletto protettore delle tecniche 
audiovisive 319-320

-  a S. G. è affidato l’Istituto Secola-
re paolino 92-93

gesù 
-  impegno della FSP: vivere G. 

totale Via, Verità e Vita 43-44
-  G. è maestro per dottrina, esem-

pio, grazia 44, 47-48
-  nell’Istituto paolino agli inse-

gnanti, ai superiori è dato il titolo 
di “Maestro” 42

-  cogliere la devozione a G. Divino 
Maestro dal libro del creato 47, 
dalla rivelazione 47, dalla Chiesa 
48 e mirare alla luce eterna 48

-  festa di G. Maestro 148

Giuseppe (s.)
-  pregare S. G. per l’Africa, dove 

egli è stato esule 79

ignAzio di lojolA (s.)
-  S. I. e la rettitudine di intenzione 

434-435; fondatore della Compa-
gnia di Gesù, protettore degli 
Esercizi spirituali 437

intenzione
-  l’i. retta è dare gloria a Dio ed è il 

fine della religiosa 213
-  dare somma attenzione alla retta 

i. 213-215
-  i. retta: fare le cose per il Signore, 

dare gloria a lui facendo la sua 
volontà 220, dare giusto indirizzo 
a ciò che si compie 222

-  le i. di Gesù sono le più perfette, 
la prima è glorificare il Padre 221

-  l’i. non retta guasta anche l’opera 
migliore 221

-  recitare il Cuore divino di Gesù 
offrendo con i. retta tutta la 

giornata al Signore 222, tutto 
l’anno 227, rinnovando i propo-
siti, i voti 228

-  l’i. è ciò che indirizza l’azione: 
più è santa e maggiore è il merito 
dell’opera 435

-  “Ad maiorem Dei gloriam” è l’i. 
di Dio nelle sue opere 438

-  Gesù nel Vangelo ci ha detto 
come elevare la nostra i. a Dio: 
«Gloria a Dio, pace agli uomini» 
438

-  esaminare le nostre i. interne 439
-  S. Paolo suggerisce questa i.:  

«...fate tutto a gloria di Dio» 439

Istituti SecolAri

-  che cosa sono gli I. S., loro ca-
ratteristiche, requisiti; quando e 
dove sono sorti, sono voluti dalla 
Santa Sede 90-92, 110-112, 295-
298, 361-365, 404-405, 427

-  gli I. S. sono il terzo grado di vita 
di perfezione organizzata, hanno 
due fini: allargare lo stato di 
perfezione ai laici e arrivare a tutti 
gli ambienti per portare ovunque 
lo spirito cristiano 425-426

-  una specie di I. S. è l’organizza-
zione Fidei donum 428

-  il fine speciale dell’I. S. S. Gabrie-
le arcangelo, collegato con la FP, 
è cooperare per dare all’umanità 
Gesù Cristo Maestro Via, Verità, 
Vita, 92-93, 110-113, 367, 430-
433

-  l’I. S. paolino Maria Santissima 
Annunziata, collegato spiritual-
mente con la FP, coopera nell’a-
postolato paolino 93-95, 110, 
113-114, 367-368, 433

-  pregare per gli I. S., promuoverli 
secondo le direttive del Papa 96, 
114-115
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-  le persone che hanno desiderio 
di perfezione e di apostolato, ma 
non hanno le condizioni richieste 
dalla vita religiosa 328-329, siano 
aiutate a dirigersi verso gli I. S. o 
ai Cooperatori paolini 331-332

-  gli I. S paolini sono distinti dai 
Cooperatori 95, 295, ma nutrono 
desiderio di santità e un grande 
amore alle anime 296, hanno 
regole, superiori e direzione 
propria 301

-  persone di riferimento per gli I. S. 
paolini 392

-  cercare membri per gli I. S. paolini 
392, 408: sono una benedizione 
395; è necessario 299-300

-  per l’ammissione negli I. S. oc-
corre la vocazione e si seguono le 
norme date dalla Congregazione 
dei Religiosi 397

-  ogni membro degli I. S. ha un 
proprio ambito di lavoro, in esso 
ciascuno si impegna: a tendere 
alla perfezione, vivere la con-
sacrazione secondo le norme del 
proprio regolamento, dedicarsi 
all’apostolato nella forma che è 
consentita 402-403

mArello sr. AntoniettA pd.
-  ricordare Madre Antonietta M. per 

la fede, la dedizione al Signore 
127; ebbe molti doni di grazia, 
compì vari uffici, fece parte del 
primo gruppo delle Pie Discepole 
128-131

mAriA
-  presenza, dolore e fede di M. nel 

sabato santo 80-84
-  che cosa significa consacrazione 

a M. 104, 105: offrire tutto, 
l’apostolato, il lavoro interiore, 
secondo lo spirito dell’Istituto 106 

-  prepararsi alla consacrazione a M. 
perché sia totale e viverla 107-109

-  nella professione, al proprio nome, 
fare precedere il nome di M. perché 
per ognuna è Madre e Maestra e 
Regina 133

-  M. fu la prima “suora” e in cielo è 
mediatrice di grazia 133, 138

-  il nome di M. è potentissimo, invo-
carlo 137

-  Gesù sulla croce consegnò all’u-
manità M. come madre 134

-  M. ha dato e dà ancora Gesù Verità, 
Via e Vita al mondo 135-138

-  M. è diventata Regina degli Apo-
stoli ai piedi della croce, con la 
parola di Gesù: “Donna , ecco il tuo 
figlio” mentre indicava l’apostolo 
Giovanni 282

-  pregare M. per le grazie materiali 
e perché Gesù viva nell’anima e 
lo riceva poi svelato in paradiso 
137-138. M. nella visita a S. 
Elisabetta è modello della visita 
che la FSP propagandista fa alle 
case portando Gesù in sé e con i 
mezzi di comunicazione sociale 
369

-  M. portava in sé Gesù 371-373, e 
rispose ad Elisabetta magnificando 
il Signore 374-376

-  le disposizioni e le intenzioni della 
propagandista siano quelle di M. 
370, ci saranno poi anche i frutti 
370

-  ricordare e pregare M. per le 
persone visitate 376, perché a loro 
volta divengano cooperatrici di 
preghiera, di opere, di offerte 377

-  M. Immacolata fu concepita senza 
peccato originale in vista dei futuri 
meriti di Gesù 185, e fu arricchita 
di grazia straordinaria per la sua 
missione 185-186
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-  riconoscenza a Dio che conservò 
M. immacolata, e nel Battesimo 
ha fatto noi suoi figli 188

messA
-  m. in onore di Gesù Divino Mae-

stro; magistero di Gesù, dottrina, 
esempio e grazia 42, 44-46, 60-61

-  l’approvazione della m. a Gesù 
Maestro è festa specialmente 
per i Discepoli SSP e per le Pie 
Discepole 43

-  chiedere nella m. di imitare Gesù: 
aumento di fede e progresso nella 
vita soprannaturale 61

-  la m. rinnova il sacrificio della 
croce, è la devozione principale 
della Quaresima 68

-  la m. ha gli stessi fini del sacrificio 
della croce: adorare, ringraziare, 
propiziare Dio e intercedere 68-
69

-  la m. ha quattro frutti: particolare, 
speciale, generale, generalissimo 
per tutti gli uomini, per le anime 
del Purgatorio 69-70

-  la m. sta al centro della pietà cri-
stiana 70

- suggerimento per migliorare la 
partecipazione alla m. 74

- disposizioni per ricavare frutto 
dalla m.: umiltà, fede, come 
Maria sul Calvario 71-72; più in-
telligenza, più pietà 74, unione 
alle intenzioni di Gesù 75

-  la m. ha una prima parte di istru-
zione, la seconda di sacrificio, la 
terza di distribuzione dei frutti 
72-73

mortificAzione
-  la m. interna ed esterna serve 

per far penitenza dei peccati, le 
indulgenze sono mezzi offerti 
dalla Chiesa 275

-  m. è lasciare la propria volontà e 
accettare quella di Dio 276 

-  la m. ha una parte negativa che 
riguarda il presente 275 e una parte 
positiva circa il futuro 276-277

-  vale molto la m.: accettare e offri-
re al Signore le sofferenze senza 
lamentarsi 277

-  la m. è un dovere ed è necessaria 
a tutti per vivere rettamente 278-
280, specialmente per il religioso, 
per l’apostolo 283

-  fra la penitenza e la m. ci sta la 
Confessione, necessaria e obbli-
gatoria per tutti 279

-  domandare a S. Paolo, a Maria 
addolorata, al Divin Maestro lo 
spirito di m., secondo la pietà 
paolina 281-283, 284-285

obbedienzA (v. voti)
pAce
-  p. vuol dire essere uniti a Dio: p. 

con Dio, con gli uomini e con noi 
stessi 31, 215

-  p. nella coscienza 216
-  p. nelle comunità 216
-  attentati alla p. 217, 222
-  p. fra gli uomini con l’apostolato 

216, 223, sull’esempio dei santi 
218-219

-  p. nella Chiesa, nel mondo 224

pAolo (s.)
-  conversione di P. 38, straordinaria 

e perfetta 239, utilissima per la 
Chiesa 240

-  P. fu il fedelissimo interprete di 
Gesù Maestro, del Vangelo 53

-  P. e la carità 62, 63
-  devozione a P. è conoscerlo co-

me padre 140, amarlo, imitarlo 
140, pregarlo, farlo conoscere 
attraverso le sue lettere, la sua 
vita 140-141
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-  meditare sovente il cuore, la virtù 
e la grande pietà di P. 421

Lettera di P. ai Romani
-  l. 43, diciannovesimo centenario 

53, mandata a Roma per mezzo di 
Febe 53, conclusa con il nome di 
ventiquattro persone collaboratori 
e con la sua firma 56

-  la l. è il principale saggio dell’apo-
stolato delle edizioni, ne è il 
modello 53, 56, per zelo 57-58

-  equivoco circa la ricollocazione 
della vetrata che ricorda questa l. 
nel tempio di San Paolo di Alba 
54

-  contenuto della l. 54-56
-  fra i libri della Scrittura preferire 

il Vangelo, le lettere di Paolo e fra 
queste, la l. ai Romani 57-58

penitenzA
-  scegliere come p. per la Quare-

sima la carità del servizio 67
-  la frase: “Abbiate il dolore dei 

peccati” richiama alla paolina la 
virtù della p. 268

-  distinzione tra atto e virtù della p. 
268

-  atti della virtù della p.: conoscere 
che cos’è il peccato 268-271; 
considerare il proprio peccato 
269; il proposito 269; il desiderio 
di riparare 270

-  Quaresima è tempo di p.: fare atti 
di umiltà 271-272; di carità verso 
Dio e il prossimo 272-274

-  p. è offrire riparazione per i 
peccati che si commettono con i 
m. c. s. 88-89

pentecoste
-  nel tempo di P. chiedere allo 

Spirito Santo il dono del consiglio 
116-118; e il dono dell’intelletto 
118-120

pio Xii
-  Pio XII fu il Papa della pace 156-

157, il “defensor veritatis” 157. 
Con Encicliche curò l’attività 
spirituale del clero, dei religiosi 
e promosse gli Istituti Secolari 
158-159. Fu grande statista 159; 
raccolse in età matura i frutti della 
sua giovinezza pensosa, ritirata, 
raccolta nella preghiera 160

-  la FP ha verso P. obblighi parti-
colari, offrire abbondanti suffragi 
161

-  alcune caratteristiche di P.: per-
sona delle cose ben fatte 162-
163; occupava bene il tempo 
164-165; uomo di grande fede e 
di preghiera: tutto dall’Ostia per 
mezzo di Maria 165-167

primA mAestrA  
(v. teclA merlo)
purgAtorio
-  il p. è un atto di giustizia verso 

Dio e un atto di bontà verso di 
noi: 176-177, 178

-  si va in p. per venialità, imperfe-
zioni non combattute, sentimenti, 
ecc. 177

preghierA
-  la p. più importante e più gradita 

a Dio è sempre: Fiat voluntas tua 
89

-  l’unione con Dio è p. continua 
195

-  la p. dell’ora di adorazione quoti-
diana è data ai membri della FP 
per stare alla scuola del Maestro 
divino almeno un’ora ogni giorno 
145

-  le formule di p. dette superficial-
mente, possono bastare per il 
semplice cristiano, non per chi 
tende alla santità 416
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-  meditazione, rosario, esame di 
coscienza, Confessione, lo stesso 
apostolato e ogni attività se è 
accompagnata dallo spirito, può 
diventare p. 418-419

-  c’è la p. continua, la p. vitale, la 
vita di p., quando tutto diventa p. 
419-420; arrivare attraverso la 
p. continua a fare della vita una 
professione vissuta, perpetua 
424

-  la p. è necessaria 420, sempre, per 
arrivare alla vita di p. 421

-  la p. è il respiro dell’anima che 
pensa e ragiona secondo la fede 
421

-  la p. sia paolina: giova perciò 
leggere, meditare nel Libro delle 
preghiere le introduzioni alle 
varie pratiche, l’Invito, la pre-
fazione 423

- adattare le p. paoline ai tempi 
liturgici 282

- perfezionarsi nel cammino di p. 
recitando sovente il Cuore divino 
di Gesù 424

risurrezione
-  dopo la morte e l’umiliazione del 

sepolcro il giusto attende la r. del 
corpo, come Gesù e Maria 98

-  diversa sarà la r. del peccatore, 
del giusto 98-99, dei consacrati 
102

-  doti della r. del giusto 100-101
-  ravvivare la fede nella vita eterna, 

nella r. della carne 86-87; e nella 
nostra r. 98-103

rosArio
-  recitando il r. si incontra la pre-

senza degli angeli 149, 154
-  nella terza parte della Visita 

preghiamo Gesù per mezzo di 
Maria recitando il r. 182-183

sAn pAolo film
-  informazioni della SPF circa la 

scelta e riduzione delle pellicole 
da 35 in 16 mm. 255

-  l’apostolato della SPF richiede 
molta grazia, obbedienza e mor-
tificazione, spirito soprannaturale 
per chi sceglie, stampa e distri-
buisce le pellicole 256-257; unio-
ne tra agenzie e librerie paoline 
263

-  scoprire e cercare vocazioni 
per questo particolare settore 
apostolico 257, 260

-  collaborare con gli Istituti Se-
colari per la propaganda della 
SPF 258-260

-  il lato economico della SPF ha 
bisogno di offerte 260 

-  la SPF ha progredito, ma è ur-
gente seguire questo apostolato 
curando l’unione e l’obbedienza, 
con pazienza, mortificazione,  
preghiera 264-266

studio
-  lo s. è una ruota del “carro pao-

lino” 144; lo s. va fatto sempre in 
ordine all’apostolato 144

-  accompagnare lo s. con pietà ab-
bondante e maggior virtù, aver 
cura dell’ora di adorazione 144-
145

-  con lo s. apprendere e dare i 
fondamenti teologici della vita 
religiosa 144

-  lo s., la meditazione del Vangelo 
e delle Lettere di S. Paolo sti-
molino a preparare tesi sulla vita 
religiosa paolina, sui voti 145

-  durante gli anni di s. si impara a 
studiare, è necessario tenersi ag-
giornate 146

-  lo s. è nutrimento dell’anima che 
vive della verità, dei principi assi-
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milati e ne forma i tessuti 147
-  nello s. apprendere bene i principi 

fondamentali che aiutino a tenere 
la vita nel giusto cammino 147

-  lo s. e l’insegnamento sono col-
laborazione con Gesù Maestro 
147

superiorA/e-mAestrA/e
-  nel corso degli Esercizi per le s. 

tre giorni furono indirizzati al-
l’aggiornamento della mente, os-
sia rivedere i principi della vita 
religiosa e le Costituzioni 378-379

-  la s. e la preghiera: aggiornamento 
del cuore 379-380, della volontà 
e osservanza dei voti, ecc., 380-
381

-  la s. ha il dovere di pregare, ag-
giungendo anche tempo a quanto è 
prescritto; accertarsi che le suore 
abbiano il tempo per pregare 384-
385, 422

-  alcuni doveri della s. 386-391
-  la s. abbia cura dell’anima delle 

suore, sappia insegnare a pregare 
anche con l’esempio, e, se è ne-
cessario, esiga fedeltà, ma sempre 
confortare 421

-  la s. ha il dovere di pregare ed 
aiutare le suore, specie le giovani 
383-385

teclA (s.)
- forte devozione a S. T. discepola 

e figlia devota di S. Paolo 139-
140; martire e vergine 141-142; 
maestra di vergini 142-143

teclA merlo  
(primA mAestrA)
-  Pregare per M. T. consolarla con 

l’obbedienza, cercando le voca-
zioni e compiendo bene l’apo-
stolato 143

-  M. T., “mezzo umano, adoperato 
da Dio” per assecondare la sua 
volontà 77

-  essere riconoscenti, seguire e pre-
gare per M. T. 77

-  M. T., la propaganda collettiva e 
gli Istituti Secolari 332

-  le FSP seguano l’indirizzo che 
hanno da M. T., ella è molto illu-
minata dallo Spirito Santo per 
condurle nella via giusta 359

-  M. T. ha incaricato sr. Felicina di 
seguire l’I. S. Maria SS.ma An-
nunziata 433

vestizione (v. vitA religiosA)

visitA
-  la v., o ora di adorazione, non è 

solo lettura o recita di formule 
179, 180, è mettere mente, cuore 
e volontà davanti a Dio, per cono-
scerlo, amarlo e servirlo come 
paolina 174

-  la v. ha tre fini: santificare mente, 
volontà, cuore 181

-  la v. si divide in tre parti, prima: 
crescere nella fede 175-179; se-
conda: fortificare la speranza 
169-172 e 181; terza: protestare 
l’amore al Signore e alle anime 
fino all’abbandono in Dio 183; 
rinnovare i voti, fare la comunione 
spirituale, chiedere grazie per sé, 
per l’Istituto e l’apostolato 181-
184; pregare Maria con il rosario 
174-175, 182-183

-  se si fa bene la v. si vive bene lo 
spirito paolino 169, 180

vitA
-  il fine della v. è il paradiso e la via 

è Gesù Cristo 86-87
-  affrontare le prove della v. con 

fede nella volontà di Dio 87-89
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Vita interiore, santità
-  rinnovare il proposito di tendere 

alla s. 82-83
-  la s. ha inizio con il Battesimo 

186-187
-  la s. richiede riconoscenza a Dio, 

perché con il Battesimo ci ha fatto 
suoi figli e ci ha prediletto con il 
dono della vocazione paolina 
187-188

-  la v. è costituita dall’esercizio di 
fede, speranza e carità 125

-  nella v. conservare, accrescere, 
rendere abituale l’unione con Dio 
190-191

-  le relazioni esterne, guidate dalla 
fede, se innalzano mente e cuore 
al Signore non indeboliscono la v. 
192-193

-  la religiosa fa rendere la v. al 
massimo nell’apostolato 233-234, 
usando bene il tempo 235 e i 
mezzi di santificazione 236

-  per tendere alla s. applicare 
la volontà nella meditazione, 
nell’esame di coscienza, nel rac-
coglimento 237-238.

Vita religiosa
-  la v. è il compimento più perfetto 

dei due precetti della carità 310
-  la v. è, dopo il Battesimo, la più 

grande grazia di Dio a un’anima 
327

-  la v. della FSP richiede di co-
noscere e amare Paolo con de-
vozione forte, di imitarlo, pregarlo 
e diffonderne la conoscenza 140

-  la v. paolina è vivere la consa-
crazione ad imitazione di S. Tecla 
142-143

-  la vestizione religiosa è un primo 
atto della v. e cambia indirizzo 
alla vita di una persona 49

-  la vestizione è una prima prova di 
maturazione per la v., seguita dal 
noviziato e dalla professione che 
si rinnova fino alla professione 
perpetua 50-51

-  il noviziato, tempo che prepara 
la candidata ad entrare nella v., 
richiede docilità, fiducia in Dio e 
in chi guida 198

-  si entra in noviziato semplice 
cristiana e si esce religiosa 199, 
perché con la professione è av-
venuta una trasformazione 201-202

-  prima di fare la professione nella 
v. esaminarsi su ciò che si lascia e 
ciò che si abbraccia 203-204

-  nella v. il tempo di preparazione 
alla professione perpetua è 
per confermare e pregare 205; 
approfondire lo spirito di fede, 
crescere nell’unione con Dio, 
tendere alla perfezione nella vita 
comune e nell’apostolato 206-
208, volgere definitivamente il 
cuore verso Dio 209-211

-  il problema personale della vo-
cazione alla v. sia risolto fino in 
fondo prima della professione 
perpetua 212

-  la vita comune è il proprio della 
v. 243; comporta totale sacrificio 
della volontà 341

-  l’aggiornamento della v.: della 
mente 378-379, del cuore 379-
380, della volontà 380-381 

- curare l’aggiornamento della v. 
paolina sulla pietà: pregare con 
tutto l’essere 381-382, seguendo 
le pratiche quotidiane, settimanali, 
mensili, annuali dell’Istituto, alla 
luce delle Costituzioni 383

-  nella v. è necessaria, da parte 
della Maestra e delle suore, la 
prudenza, in casa e fuori 386
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-  la v. richiede di tendere alla 
perfezione, cominciando da sé: 
pregare, dare buon esempio, ed 
evitare la mormorazione 387, 388

-  nella v., quando è necessario, 
accompagnare la persona con 
pazienza, prudenza e carità, e fare 
la correzione 389, raccomandare 
l’esame di coscienza nella Vi-
sita, la meditazione, il Ritiro, la 
Confessione, l’apostolato 390-
391 

-  la v. è soprattutto ed essenzial-
mente professione cioè un me-
stiere di perfezionamento 417

virtù e voti religiosi
-  la v. della verginità S. Tecla l’ha 

appresa dalla predicazione di S. 
Paolo 142, richiede vigilanza e 
preghiera 142-143

-  dalle v. teologali (fede, speranza, 
carità) dipendono le virtù religiose 
(povertà, castità, obbedienza) che 
si praticano più perfettamente 
con l’aiuto dei voti 181

-  durante gli Esercizi leggere le 
Costituzioni ed esaminarsi sui 
capitoli delle virtù e dei voti, 
quindi sulla vita comune, la carità 
fraterna, lo studio, le virtù 306-
308, 338-340

-  v. di obbedienza all’autorità co-
stituita 56

VocAzione religiosA
-  Dio dà la v., accompagna nella 

scelta dell’Istituto, e nella cor-
rispondenza 49, 50

-  il principale segno di v. è l’amore 
alla congregazione scelta 51

-  la v. è grazia speciale, è chiamata 
alla perfezione, all’apostolato 
51, è segno di predilezione per la 
famiglia e per la parrocchia 52

-  cercare di fare partecipi della 
grazia della v. altre giovani che 
presentano indizio di chiamata 
310

-  scoprire e segnalare le persone 
che possono avere v. per la Fa-
miglia Paolina 361
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